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XXXXXX S.R.L.

VIA XXXXXXXXXXXXX

29100 - PIACENZA - PC

Codice fiscale XXXXXXXXXXX

Capitale Sociale interamente versato Euro 20.500,00

Iscritta al numero XXXXXXXXXXX del Reg. delle Imprese - Ufficio di PIACENZA

Iscritta al numero XXXXXX del R.E.A.

Bilancio d'esercizio al 31/12/04 31/12/03

In Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

Valore dei beni 16.472 16.472

- fondo ammortamento -6.883 -3.588

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.589 12.884

II) Immobilizzazioni materiali

Valore dei beni 221.074 119.752

- fondo ammortamento -35.232 -23.830

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 185.842 95.922

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 195.431 108.806

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti

a) esigibili entro esercizio successivo 29.219 38.687

b) esigibili oltre esercizio successivo 3.400 3.400
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TOTALE CREDITI 32.619 42.087

IV) Disponibilita' liquide 2.638 12.023

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 35.257 54.110

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 230.688 162.916

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/04 31/12/03

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 20.500 20.500

VII) Altre riserve 91.960 0

VIII) Utili/perdite a nuovo -2.025 -4.597

IX) Utile/perdita d'esercizio -11.478 2.572

TOTALE PATRIMONIO NETTO 98.957 18.475

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPP. LAV. SUBORD. 0 0

D) DEBITI

a) esigibili entro esercizio successivo 131.731 144.441

TOTALE DEBITI 131.731 144.441

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 230.688 162.916

CONTO ECONOMICO 31/12/04 31/12/03

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.040 121.230

05) Altri ricavi e proventi ordinari

a) Ricavi e proventi vari 66.300 1

Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI 66.300 1

ID: 16904330 15/09/2005

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 2 di 11



3

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 100.340 121.231

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

07) Servizi 17.895 55.845

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 3.294 3.294

b) Amm.to immobilizzazioni materiali 13.802 11.935

Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 17.096 15.229

11)

Variazioni rimanenze mat. prime, suss.,consumo,

merci 0 3.938

14) Oneri diversi di gestione 75.439 39.884

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 110.430 114.896

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PROD. -10.090 6.335

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) per debiti v/altri soggetti 1.388 2.230

Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1.388 2.230

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.388 -2.230

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

21) Oneri straordinari

c) altri oneri straordinari 0 2

Totale ONERI STRAORDINARI 0 2

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 0 -2

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- -11.478 4.103
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B+C+D+E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti 0 1.531

Totale IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO 0 1.531

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -11.478 2.572

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili e redatto in forma

abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis e senza redazione della relazione sulla gestione in quanto

le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dall'art. 2428 sono contenute nella Nota Integrativa.

Il sottoscritto XXXX XXXXXX, Amministratore Unico, dichiara che la società non è obbligata

all’istituzione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 19 D.L. 1991/127.

Piacenza, lì 12/04/05

L’Amministratore Unico

Firmato XXXX XXXXXX
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NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2004 evidenzia una perdita pari a
 

11.478 contro un

utile netto di
 

2.572 dell'esercizio precedente.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è

costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti

dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema

ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la

redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4

dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da

altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di

legge.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli

schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle

precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate

nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque

presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore

specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al

disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le
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cosiddette “voci vuote”.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in

unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.Lgs n.

213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio

dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è

avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto

previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o

differenze di altri valori di bilancio;

VALUTAZIONI

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti,

interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, da quelli emanati

dall’International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio

chiuso al 31/12/2004 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi,

come richiesto dall’art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti

conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se

conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il

conto economico, Vi esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di
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movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

1/a) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione,

comprensivo dei relativi oneri accessori. Esse sono costituite da spese di costituzione e da

manutenzioni da ammortizzare.

1/b) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo

di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per

porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota

ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di

aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di

utilizzazione dei beni.

1/d) Macchinari ed attrezzature

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di

acquisto, incrementato dei dazi sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi

relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

1/h) Immobilizzazioni finanziarie

1/i) Rimanenze finali di beni

Non esistono rimanenze finali di beni.

1/m) Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Non è stato effettuato alcun

accantonamento al fondo svalutazione.

1/n) Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide ammontano a
 

2.638 e sono rappresentate dalle consistenze di

denaro e di altri valori in cassa per L. 2.638 iscritte al valore nominale.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

1/s) Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di

estinzione.

1/t) Imposte sul reddito dell’esercizio

Non sono state iscritte imposte sul reddito dell’esercizio, in quanto, essendo in perdita, la

società non ha imponibile fiscale.

Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti,

riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti

ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi

nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura

dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2004 al netto dei relativi fondi ammortamento

risultano pari a
 

9.589 e le immobilizzazioni materiali a
 

185.842.

Art. 2427, nr. 4) – VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.)

31/12/03 31/12/04 Scostam.

A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

Valore dei beni 16.472 16.472 0
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- fondo ammortamento -3.588 -6.883 -3.295

TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 12.884 9.589 -3.295

II) Immobilizzazioni materiali

Valore dei beni 119.752 221.074 101.322

- fondo ammortamento -23.830 -35.232 -11.402

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 95.922 185.842 89.920

C) ATTIVO CIRCOLANTE 31/12/03 31/12/04 Scostam.

II) Crediti

a) esigibili entro esercizio successivo 38.687 29.219 -9.468

b) esigibili oltre esercizio successivo 3.400 3.400 0

TOTALE CREDITI 42.087 32.619 -9.468

IV) Disponibilità liquide 12.023 2.638 -9.385

31/12/03 31/12/04 Scostam.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0 0

A) PATRIMONIO NETTO 31/12/03 31/12/04 Scostam.

I) Capitale 20.500 20.500 0

VII) Altre riserve 0 91.960 91.960

VIII) Utili/perdite a nuovo -4.597 -2.025 2.572

IX) Utile/perdita d'esercizio 2.572 -11.478 -14.050

TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.475 98.957 80.482

31/12/03 Accant. Utilizzi 31/12/04

B) FONDI RISCHI / ONERI 0 0 0 0

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO 31/12/03 Accant. Utilizzi 31/12/04

LAVORO SUBORD. 0 0 0 0

D) DEBITI 31/12/03 31/12/04 Scostam.
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a) esigibili entro esercizio successivo 144.441 131.731 12.710

TOTALE DEBITI 144.441 131.731 12.710

31/12/03 31/12/04 Scostam.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI

6/a) Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in

forma cartolare, ammontano a
 

27.702 e sono esposti in bilancio al valore di presunto

realizzo.

6/c) Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dell'erario, pari a
 

1.517, valutati al valore nominale sono

rappresentati da acconti di imposte versati all’Erario nell’anno 2004 a titolo di IRES.

6/f) Debiti verso terzi

I debiti documentari nonché cartolari di natura commerciale sono esposti al valore

nominale, al netto degli sconti concessi.

Debiti v/fornitori:
 

116.781

Debiti v/Erario per iva
 

1.528

Debiti v/terzi:
 

13.422

TOTALE
 

131.731

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2004,

comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Per quanto concerne la perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a
 

11.478, si propone di coprirla con parte degli anticipi soci infruttiferi di interessi in
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c/capitale.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la

redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4

dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

Piacenza, 12 aprile 2005

Firmato XXXX XXXXXX

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUEMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’.”

Piacenza, lì 29/04/2005

L’amministratore Unico

Firmato XXXX XXXXXX

“Firma digitale”
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