
NOTA INTEGRATIVA 

Il bilancio al 31/12/10 è stato redatto nella forma prevista dagli articoli 

2424-2425 del Codice Civile, integrati da quanto  disposto dall’ articolo 

2435-bis in merito al bilancio in forma abbreviata. 

I criteri di valutazione sono stati applicati nel presupposto che la società 

è nello stato normale di funzionamento. 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

I più significativi criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

A) Immobilizzazioni Immateriali - Sono iscritte al costo di acquisto 

sostenuto, ripartito nei vari esercizi attraverso l’ammortamento 

compiuto in base al principio della durata di utilizzazione economica 

degli stessi. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 20%. 

B) Immobilizzazioni Materiali - Sono iscritte in base al costo 

effettivamente sostenuto e ammortizzate ai sensi dell’art. 102 del 

TUIR. Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando i coefficienti 

previsti dal D.M. 31/12/1988, ritenuti congrui per misurare l’effettiva 

usura dei beni. 

 Le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono mai state 

 rivalutate. 

C) Crediti e Debiti - I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore di 

realizzo, i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

D)  I Ratei ed i risconti sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio 

della competenza temporale. 

2) VARIAZIONE DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO. 

Le immobilizzazioni immateriali al lordo del fondo di ammortamento, 



passano da Euro 3.820.= a Euro 6.170.= con un incremento di Euro 

2.350.= e rappresentano spese notarili per aumento del capitale sociale. Il 

relativo fondo di ammortamento passa da Euro 3.820.= a Euro 4.290.= 

con un incremento di Euro 470.= in seguito all’accantonamento 

dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali, costituite da macchine elettroniche per 

l’ufficio, impianto di climatizzazione e impianti solari termici, al lordo 

del fondo ammortamento, passano da Euro 7.164.= ad Euro 82.658.= con 

un incremento di Euro 75.494.= in seguito agli acquisti dell’esercizio. Il 

relativo fondo di ammortamento passa da Euro 4.147.= ad Euro 9.812.= 

con un incremento di Euro 5.665.= in seguito all’accantonamento 

dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 6.000.= e 

rappresentano il deposito cauzionale per l’affitto dell’immobile in Piazza 

Indipendenza. 

I Crediti esigibili entro l’esercizio successivo passano da Euro 169.186.= 

a Euro 191.198.= con un incremento di Euro 22.012.= e rappresentano: 

- crediti verso soci per contributo in conto spese per l’anno 2010 per 

Euro 83.086.= ; 

- crediti verso soci per fatture da emettere per contributo aggiuntivo per 

l’anno 2008 Euro 4.457.=; 

- crediti verso soci per fatture da emettere relative a consulenze tecniche 

prestate nel corso del 2009 per Euro 15.500.=; 

- crediti verso soci per fatture da emettere relative a prestazioni per 

l’anno 2010 Euro 67.808.= 



- crediti verso fornitori per note di credito da ricevere per Euro 1.493.=; 

- crediti verso soci per contributo in conto spese anno 2004 da versare 

per Euro 743.= che risultano così composti: 

a) vs ARPAT per Euro 593.=; 

b) vs Interporto Vespucci per Euro 150.=; 

- crediti v/o Erario per ritenute subite su interessi attivi bancari per Euro 

1.=; 

- crediti verso Erario per acconti IRES e IRAP versati in acconto per 

Euro 11.587.=; 

- Crediti verso Erario per IVA Euro 2.066.=; 

- Crediti per anticipi a fornitori Euro 3.791.=; 

- Crediti per soci c/sottoscrizione Euro 295.=; 

- Crediti verso altri Euro 316.=. 

Le disponibilità liquide passano da Euro 55.365= a Euro 637.= con un 

decremento di Euro 54.728.= e rappresentano la giacenza al 31/12/2010 

sul c/c 13949.91 aperto presso il MPS Agenzia 1 di Firenze per Euro 

314.= oltre la normale giacenza di cassa pari a Euro 323.=. 

Patrimonio Netto. 

Il capitale sociale  passa da Euro 60.000.=  a Euro 65.585.= in seguito al 

suo aumento per Euro 5.585.=. 

In seguito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2009 pari a Euro 

803.= la Riserva Legale passa da Euro 289.= a Euro 329.= con un 

incremento di Euro 40.=, le perdite portate a nuovo passano da Euro 

5.177.= ad Euro 4.414.= con un decremento di Euro 763.=. 

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 



Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010 

I. Capitale Sociale 

II. Ris.da sovraprezz.az. 

III. Riserve di rivalutaz. 

IV. Riserva legale 

V. Ris. azioni proprie 

VI. Riserva statutaria 

VII. Altre riserve 

VIII. Utili/Perdite a nuovo 

IX.Utile/perdita d’esercizio 

60.000 

 

 

289 

 

 

 

- 5.177 

803 

5.585 

 

 

40 

 

 

 

 

1.724 

 

 

 

 

 

 

 

- 763 

803 

65.585 

 

 

329 

 

 

 

- 4.414 

1.724 

Totale 55.915 7.349 40 63.224 

DESCRIZIONE DELLE RISERVE 

Descrizione 31/12/2010 Quota Disponibile per: 

  disponibile non 

disponibile 

distribuzione  

ai soci 

Altri utilizzi 

Riserve di utili      

- Non distribuibili 

Riserva legale 

- Distribuibili 

Riserva straordinaria 

Riserve da condoni fiscali 

 

329 

 

 

  

329 

  

 

 

 

- Disponibili      

Utili portati a nuovo      

Il T.F.R. passa da Euro 12.478.= a Euro 21.462.= con un incremento di 

Euro 8.984.= in seguito all’accantonamento dell’esercizio e copre tutte le 

competenze al 31/12/10 dei dipendenti dell’azienda. Al 31/12/10 i 

dipendenti erano n 5. 

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo passano da Euro 140.471.= 

ad Euro 115.496.= un decremento di Euro 24.975.= e rappresentano:  



a) Debiti  verso fornitori per Euro 59.492.=; 

b) Debiti verso  Istituti di previdenza sociale per contributi e Inps e 

INAIL per Euro 17.501.=; 

c) Debiti verso l’Erario per ritenute d’acconto su lavoratori 

dipendenti, collaboratori e autonomi da versare per Euro 

17.534.=; 

d) Debiti verso l’Erario per imposte a carico dell’esercizio per Euro 

12.131.= di cui Euro 4.492.= per IRES e Euro 7.639.= per IRAP; 

e) Debiti per stipendi a dipendenti, collaboratori e collegio tecnico 

da pagare per Euro 3.683.=; 

f) Debiti per rimborso spese da pagare per Euro 2.705.=; 

g) Debiti diversi per Euro 2.450.=; 

I ratei e risconti passivi ammontano a Euro 72.379.= e rappresentano 

ratei passivi per Euro 32.844.= relativi al personale dipendente e risconti 

passivi per Euro 39.535.= relativi al contributo conto investimenti 

erogato dal Comune di Piombino per  solare termico. 

3) CREDITI E DEBITI DI DURATA ULTRAQUINQUENNALE 

La società non ha crediti ultraquinquennali. 

La società non ha debiti ultraquinquennali. 

4) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

NELL’ESERCIZIO NELL’ATTIVO. 

La società non ha capitalizzato oneri finanziari. 

5) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

La società non ha conseguito proventi da partecipazione. 

Per quanto riguarda  i punti 3 e 4 dell’artico 2428  Relazione sulla 



Gestione si dichiara quanto segue: 

Punto 3)  NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI 

PROPRIE E DELLE AZIONI  O  QUOTE DI SOCIETA’ 

CONTROLLANTI POSSEDUTE - La società non possiede azioni o 

quote di società controllanti. 

Punto 4) NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI  

PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ 

CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE NELL’ESERCIZIO -  

La società non ha acquistato azioni o quote di società o di controllanti nel 

corso dell’esercizio. 

La presente nota integrativa, ricorrendone i presupposti, è stata redatta in 

forma abbreviata come previsto dall’ art. 2435 bis del Codice Civile, e ai 

sensi dello stesso articolo è stata maggiorata delle informazioni di cui ai 

punti  3 e 4  dell’ articolo  2428 del  Codice  Civile. Pertanto  è esonerata 

dal  presentare la Relazione sulla Gestione. 

Signori Soci il Bilancio che vi abbiamo illustrato, si chiude con un utile 

di Euro 1.724.=  che vi proponiamo di  destinare per il 5%, pari a Euro 

86.= alla Riserva legale e per il restante, pari a Euro 1.638.= a copertura 

delle perdite pregresse. 

Il presente bilancio è conforme alla legge. 

    Il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 

                                                                          ( Dott. Marco Gomboli ) 

 


