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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.917.822 1.862.648
Ammortamenti 1.318.667 714.187
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 1.599.155 1.148.461

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 500.986 481.666
Ammortamenti 381.649 335.848
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 119.337 145.818

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.724 76.724
Totale immobilizzazioni finanziarie 1.724 76.724

Totale immobilizzazioni (B) 1.720.216 1.371.003
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 1.055 2.018

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 3.200.686 2.371.030
esigibili oltre l'esercizio successivo 10.362 10.362
Totale crediti 3.211.048 2.381.392

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 1.415.949 1.740.297

Totale attivo circolante (C) 4.628.052 4.123.707
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.620.315 997.113
Totale attivo 7.968.583 6.491.823

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.000 110.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 32.148 32.148
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0
Riserva ammortamento anticipato 0 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
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Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -1
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

0 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0
Varie altre riserve 1.795.058 762.328
Totale altre riserve 1.795.058 762.327

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -158.954 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 29.680 -158.954
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0
Utile (perdita) residua 29.680 -158.954

Totale patrimonio netto 1.807.932 745.521
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 161.484 248.869
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.265.416 5.148.956
esigibili oltre l'esercizio successivo 73.354 143.584
Totale debiti 5.338.770 5.292.540

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 660.397 204.893

Totale passivo 7.968.583 6.491.823
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 0 0

Avalli
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0
altro 0 0
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.055.688 2.061.032
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0
altri 31.325 5.777
Totale altri ricavi e proventi 31.325 5.777

Totale valore della produzione 6.087.013 2.066.809
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.845 31.737
7) per servizi 2.914.119 1.259.166
8) per godimento di beni di terzi 467.076 204.251
9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.399.873 407.002
b) oneri sociali 426.496 122.466
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

124.959 45.599

c) trattamento di fine rapporto 102.934 41.720
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 22.025 3.879

Totale costi per il personale 1.951.328 575.067
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

282.491 91.963

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 238.934 70.078
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.557 21.885
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

0 10.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 282.491 101.963
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

963 -571

12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 98.764 62.568
Totale costi della produzione 5.784.586 2.234.181

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 302.427 -167.372
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 0 0
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 528 1.941
Totale proventi diversi dai precedenti 528 1.941

Totale altri proventi finanziari 528 1.941
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
altri 67.102 36.423
Totale interessi e altri oneri finanziari 67.102 36.423

17-bis) utili e perdite su cambi 379 12
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -66.195 -34.470

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 0 61.345
Totale proventi 0 61.345

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 154
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 0 0
Totale oneri 0 154

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 61.191
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 236.232 -140.651
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 206.704 18.303
imposte differite 0 0
imposte anticipate 152 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

206.552 18.303

23) Utile (perdita) dell'esercizio 29.680 -158.954
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Il sottoscritto Alberto Pession, in qualità di professionista incaricato, attesta ai sensi e per gli effetti del comma 
3 dell'art.22 del D.Lgs n.82/2005, la conformità del presente documento informatico all'originale depositato 
presso la sede sociale. 

































Il sottoscritto dott. Alberto PESSION, dottore commercialista iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della circoscrizione di Torino al n. 1205, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2  - quinquies, L. n° 340/2000, che il documento 
informatico in formato XBRL, allegato alla pratica n. 729L0558, contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico, e la 
presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali   depositati presso la sede sociale. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino  - autorizzazione  n. 9/2000 del 26.09.2000. 





Il sottoscritto dott. Alberto PESSION, dottore commercialista iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della circoscrizione di Torino al n. 1205, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2  - quinquies, L. n° 340/2000, che il documento 
informatico in formato XBRL, allegato alla pratica n. 729L0558, contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico, e la 
presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali   depositati presso la sede sociale. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino  - autorizzazione  n. 9/2000 del 26.09.2000. 


