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v.2.1.18 ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 1 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

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 17.267 16.735

Ammortamenti 12.146 9.604

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 5.121 7.131

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 378.381 378.371

Ammortamenti 205.097 194.402

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 173.284 183.969

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 178.405 191.100

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 487.063 482.998

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 487.063 482.998

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 16.231 15.918

Totale attivo circolante (C) 503.294 498.916

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 508 805

Totale attivo 682.207 690.821

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 36.000 36.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.964 1.964

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 5.529 17.307

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

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

Varie altre riserve 2 (1)

Totale altre riserve 5.531 17.306

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 5.242 (11.778)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 5.242 (11.778)

Totale patrimonio netto 48.737 43.492

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 304.231 283.787

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 313.738 348.398

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 313.738 348.398

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 15.501 15.144

Totale passivo 682.207 690.821
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

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 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

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 705.051 611.627
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 31.660 29.604

Totale altri ricavi e proventi 31.660 29.604

Totale valore della produzione 736.711 641.231

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.101 1.013

7) per servizi 177.413 116.968

8) per godimento di beni di terzi 21.697 21.768

9) per il personale:

a) salari e stipendi 345.231 342.816

b) oneri sociali 105.187 103.585
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

28.395 27.623

c) trattamento di fine rapporto 28.395 27.623

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 478.813 474.024

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

14.555 14.032

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.542 235

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.013 13.797

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.555 14.032

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 27.100 18.300

Totale costi della produzione 731.679 646.105

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.032 (4.874)

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

v.2.1.18 ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 5 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



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 costituiscono partecipazioni 0 0

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 804 918

Totale proventi diversi dai precedenti 804 918

Totale altri proventi finanziari 804 918

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 17 78

Totale interessi e altri oneri finanziari 17 78

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 787 840

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

altri 482 1.520

Totale proventi 482 1.520

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 715 1.263

Totale oneri 715 1.263

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (233) 257

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.586 (3.777)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 344 8.001

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 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 344 8.001

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.242 (11.778)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Sede in PARMA - BORGO DELLA SALNITRARA, 3/A

Capitale Sociale versato Euro 36.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PARMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01713570347

Partita IVA: 01713570347 - N. Rea: 173595

 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di
Automobile Club Parma – Ente pubblico non economico

con sede in Parma (PR) - via Cantelli n. 15/A

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2435 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di 

cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del 

predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.

c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 7 del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e 

gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli 

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino 

al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.

Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

 

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al 

minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 
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imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi 

di mancato realizzo.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i 

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto 

all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

 

Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta sono iscritte in base al loro valore storico.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi
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Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

v.2.1.18 ACI SERVICE PARMA SRL A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 12 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria.

 

Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 487.063 (€ 482.998 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

200.713 9.637 0 191.076

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

72.566 363 0 72.203

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

21.241 0 0 21.241

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

202.543 0 0 202.543

Totali 497.063 10.000 0 487.063

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 170.736 20.340 191.076 191.076

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

73.678 (1.475) 72.203 72.203

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.290 11.951 21.241 21.241

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 229.294 (26.751) 202.543 202.543

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 482.998 4.065 487.063 487.063

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 16.231 (€ 15.918 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 13.470 2.493 15.963

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 2.448 (2.180) 268

Totale disponibilità liquide 15.918 313 16.231

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 508 (€ 805 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 805 (297) 508

Totale ratei e risconti attivi 805 (297) 508
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 48.737 (€ 43.492 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 36.000 0 0 0 0 0 36.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 1.964 0 0 0 0 0 1.964

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

17.307 0 0 0 11.778 0 5.529

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o 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

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

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 3 2

Totale altre riserve 17.306 0 0 0 11.778 3 5.531
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (11.778) 0 11.778 - - - 5.242 5.242

Totale patrimonio netto 43.492 0 11.778 0 11.778 3 5.242 48.737

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 36.000 0 0 0

Riserva legale 1.374 0 0 590

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 6.088 0 0 11.219

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 6.088 0 0 11.219

Utile (perdita) dell'esercizio 11.809 0 -11.809  

Totale Patrimonio netto 55.271 0 -11.809 11.809

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   36.000

Riserva legale 0 0   1.964

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0   17.307

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 -1   17.306

Utile (perdita) dell'esercizio     -11.778 -11.778

Totale Patrimonio netto 0 -1 -11.778 43.492

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Possibilita' di utilizzazione (A = Aumento, B = Copertura perdite, C = Distribuibile ai soci)
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 36.000 CAPITALE 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 1.964 UTILI A,B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 5.529 UTILI A,B,C 5.529 11.778 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 5.531 5.529 11.778 0

Totale 43.495 5.529 11.778 0

Residua quota distribuibile 5.529

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 304.231 (€ 

283.787 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 283.787

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.901

Altre variazioni (1.457)

Totale variazioni 20.444

Valore di fine esercizio 304.231
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Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 313.738 (€ 348.398 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 128.185 76.223 -51.962

Debiti verso fornitori 41.545 74.046 32.501

Debiti verso controllanti 93.395 97.555 4.160

Debiti tributari 23.629 9.671 -13.958

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

18.260 19.358 1.098

Altri debiti 43.384 36.885 -6.499

Totali 348.398 313.738 -34.660

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 128.185 (51.962) 76.223 76.223 0 0

Debiti verso fornitori 41.545 32.501 74.046 74.046 0 0

Debiti verso controllanti 93.395 4.160 97.555 97.555 0 0

Debiti tributari 23.629 (13.958) 9.671 9.671 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

18.260 1.098 19.358 19.358 0 0

Altri debiti 43.384 (6.499) 36.885 36.885 0 0

Totale debiti 348.398 (34.660) 313.738 313.738 0 0

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.501 (€ 15.144 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15.144 357 15.501

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 15.144 357 15.501
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRAP 344 0 0 0

Totali 344 0 0 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile
 

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico non economico 

"Automobile Club Parma" con sede in Parma (Pr) - via Cantelli n. 15/A, codice fiscale: 00161730346.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento. (bilancio al 31.12.2014)

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014

B) Immobilizzazioni - 795.243

C) Attivo circolante - 297.764

D) Ratei e risconti attivi - 199.687

Totale attivo - 1.292.694

A) Patrimonio netto

Riserve - 357.935

Utile (perdita) dell'esercizio - (180.059)

Totale patrimonio netto - 177.876

B) Fondi per rischi e oneri - 87.737

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - 293.566

D) Debiti - 412.736

E) Ratei e risconti passivi - 320.779

Totale passivo - 1.292.694

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014

A) Valore della produzione - 1.619.144

B) Costi della produzione - 1.613.165

C) Proventi e oneri finanziari - 1.481

E) Proventi e oneri straordinari - (708)
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Imposte sul reddito dell'esercizio - 10.272
Utile (perdita) dell'esercizio - (3.520)

 

Informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile

Poichè la società non possiede azioni proprie o quote di società controllanti, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, non risulta necessaria alcuna specifica a tale riguardo.

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 accogliendo altresì la proposta di 

destinare l'utile emerso per euro 262,00 a riserva legale e per euro 4.980,00 a riserva straordinaria

Il sottoscritto Organo Amministrativo sotto la propria personale responsabilità, dichiara che la società di 

cui al presente bilancio non si trova nelle condizioni previste dall'art. 19 D.Lgs. 09.04.1991, n. 127, per 

cui non ha l'obbligo del Collegio Sindacale.

Parma, lì 24 marzo 2016
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Nota Integrativa parte finale

ll Consiglio di Amministrazione

CAMMAROTA AMBRA

COCCONCELLI ALESSANDRO

VERDEROSA MARIO ROSARIO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Luca Orefici, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 

che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, 

nonché la presente nota integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.
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