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Gli importi presenti sono espressi in Euro 

Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Denominazione: E' NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA 

Sede: RACCONIGI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1 

Capitale sociale: 58.125 

Capitale sociale interamente versato: no 

Codice CCIAA: CN 

Partita IVA: 03556900045 

Codice fiscale: 03556900045 

Numero REA: 299760 

Forma giuridica: Società cooperativa 

Settore di attività prevalente (ATECO): 351400 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: C103105 



 

 

 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

 31/12/2015 31/12/2014 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

  

Parte da richiamare 244 244 

Totale crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti (A) 

244 244 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 169.606 118.838 

Totale immobilizzazioni immateriali 169.606 118.838 

II - Immobilizzazioni materiali   

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.000 0 

Totale crediti 2.000 0 

Altre immobilizzazioni finanziarie 338 338 

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.338 338 

Totale immobilizzazioni (B) 171.944 119.176 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.583 3.292 

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.483 965 

Totale crediti 24.066 4.257 

III - Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

  

IV - Disponibilità liquide   



Totale disponibilità liquide 21.677 4.996 

Totale attivo circolante (C) 45.743 9.253 

D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 1.212 0 

Totale attivo 219.143 128.673 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 58.125 20.875 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 11.625 4.175 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 1 2 

Totale altre riserve 1 2 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.357) 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio (16.062) (2.357) 

Utile (perdita) residua (16.062) (2.357) 

Totale patrimonio netto 51.332 22.695 

B) Fondi per rischi e oneri   

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 167.811 105.978 

Totale debiti 167.811 105.978 

E) Ratei e risconti   

Totale passivo 219.143 128.673 

 

 

Conto Economico Abbreviato 

 31/12/2015 31/12/2014 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

5) altri ricavi e proventi   

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di 716 0 



consumo e di merci 

7) per servizi 17.038 3.239 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.455 0 

b) oneri sociali 15 0 

Totale costi per il personale 1.470 0 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

14) oneri diversi di gestione 3.357 81 

Totale costi della produzione 22.581 3.320 

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

(22.581) (3.320) 

C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

d) proventi diversi dai precedenti   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1 2 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 2 

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

(1) (2) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

19) svalutazioni:   

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

altri 1 0 

Totale proventi 1 0 

21) oneri   

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 0 

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

(22.581) (3.322) 

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

  



imposte anticipate 6.519 965 

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

(6.519) (965) 

23) Utile (perdita) dell'esercizio (16.062) (2.357) 

 

 

 



 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

Nota Integrativa parte iniziale 

Premessa 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota integrativa è 
stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile. Esso rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico della sua gestione. 
In particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro e senza cifre decimali, così come previsto dall’art. 16, 
comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile. 
Il presente bilancio evidenzia una perdita d’esercizio pari ad euro - 16.062.  

Principi di redazione 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall’art. 2423 bis del Codice Civile. 
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
dell’andamento della società. 
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi. 
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in quanto la natura 
dell’attività esercitata non lo rende necessario. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al 
precedente esercizio. 
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza 
degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge. 
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 
Non sono presenti conti d’ordine. 
  
Deroghe  
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e 
corretta.  
  
Informazioni di carattere generale 
La società opera esclusivamente nel settore della cessione dell’energia elettrica, ma ancora per tutto l’esercizio 2015 l’attività di 
vendita non è iniziata ed è continuata invece la fase di progettazione e analisi del modello economico da realizzare. 
Ai fini dell’esonero dalla redazione sulla gestione, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice 
Civile e precisamente: 
N.3) la società non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona; 
N.4) la società non ha acquistato o alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti nel corso dell’esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
  
Criteri di valutazione (art. 2427 n. 1) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. I criteri non sono variati 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono iscritte al costo storico di acquisizione. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto, laddove presenti, degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo delle 
immobilizzazioni, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato 
sulla loro presunta vita utile, ma si segnala che nel corso dell’esercizio 2015 la società ha svolto unicamente un’attività di 
progettazione ed analisi. 
In ossequio al principio generale della competenza economica dei costi e deri ricavi e della loro correlazione, il processo di 
ammortamento comincerà nell’esercizio in cui inizierà l’attività e si realizzerà l’offerta effettiva dei beni e servizi ai soci. 
Non sono state effettuate rivalutazioni di alcun genere. 
Non sono state calcolate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 2427 n. 3 bis). 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in altre imprese sono valutate con il criterio del costo d’acquisto e non 
è stato rilevata alcuna durevole riduzione di valore. 
Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono evidenziati al loro valore di realizzo e di esigibilità. 
Per i crediti non è stato ritenuto necessario effettuare alcun accantonamento al fondo di svalutazione. 



Disponibilità liquide 
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a 
più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di 
durata del prestito. 
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 
Fondi rischi ed oneri 
Non sussistono fondi rischi ed oneri. 
Trattamento di fine rapporto 
Non sussiste un accantonamento per trattamento di fine rapporto. 
Valori espressi in valuta estera 
Non sussistono valori epressi in valuta estera e quindi non ci sono variazioni di cambi valutari successive alla chiusura del l’esercizio 
da rilevare (art. 2427 n. 6bis). 
Operazioni "pronti conto termine" che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine 
Non sussistono operazioni "pronti conto termine" realizzate nell’esercizio e quindi non sussistono crediti o debiti connessi a questo 
tipo di operazioni (art. 2427 n.6-ter). 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Come sopra detto, nell’esercizio non sono stati rilevati in quanto non è stata iniziata l’attività di vendita. 
Costi della produzione 
Sono iscritti al netto di resi, sconti abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. 
Proventi ed oneri finanziari 
Sono determinati e rilevati secondo il criterio temporale della maturazione economica. 
Imposte sul reddito 
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio. 
Per quanto attiene alla fiscalità differita e latente si è provveduto a rilevarne la quantificazione con riferimento alle variazioni fiscali 
ritenute temporanee. 
  
Attività mutualistica 
Informazioni richieste dall’art. 2545 del Codice Civile 
A norma delle richiamate disposizioni del codice civile, che assorbono quelle previste dall’art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, di 
seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.  
La società è regolarmente iscritta all’Albo delle cooperative nell’apposita sezione dedicata alle società cooperative a mutua lità 
prevalente al numero C103105.  
Lo scopo sociale come precisato dall’articolo 2 dello statuto è quello di perseguire lo scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci 
proponendosi "sia di acquistare e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, sia di migliorare le 
condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sia di sviluppare e diffondere l’utilizzo e la produzione di energia in modo 
consapevole, ecosostenibile e partecipato."  
L’azione svolta dagli amministratori della società nel corso del 2015 è stata rivolta all’impianto dell’attività che è da considerarsi 
ancora nella fase di "start up". 
Informazioni richieste dall’art. 2513 del Codice Civile 
Gli amministratori attestano che nell’esercizio chiuso al 31/12/2015 sono state predisposte le opportune implementazioni al sistema 
contabile atte a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno interessato i soci da quelle con terzi.  
Tuttavia, poiché nel corso del 2015, come sopra detto, l’attività non è iniziata in quanto ancora nella fase di progettazione analisi, non 
è stato possibile registrare alcuno scambio mutualistico. 
Informazioni richieste dall’art. 2545 - sexies del Codice Civile 
La società non ha corrisposto ristorni ai propri soci. 
Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinques, comma 2 del Codice Civile 
A norma dell’art. 2545 quinquies, secondo comma, si attesta che la cooperativa non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non 
risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame. 

 

Nota Integrativa Attivo 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Nel prospetto vengono evidenziati in analisi le variazioni subite nel corso dell’esercizio dai crediti che la società vanta nei confronti 
dei soci, suddivisi tra: 

 Versamenti non richiamati 

 Versamenti già richiamati 

 Versamenti morosi 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 



Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 

244 244 

Totale crediti per versamenti 
dovuti 

244 244 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Non sussistono immobilizzazioni prodotte in economia, non sono state iscritte immobilizzazioni immateriali concesse in locazione 
finanziaria e non sussistono immobilizzazioni prodotte o acquisite in valuta. 
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 2426 n.5 del Codice Civile relative ai costi di impianto e di ampliamento, di ricerca sviluppo 
e pubblicità, si precisa che: 
1) i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale hanno utilità pluriennale e vengono imputati al conto economico con quote di 
ammortamento sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni. Sono state iscritte senza il consenso del collegio sindacale in 
quanto, non essendoci i requisiti di legge, il collegio sindacale non è stato nominato; 
2) la parte delle riserve disponibili fino a concorrenza della parte non ammortizzata di tali costi non può essere distribuita. 
Nei prospetti che seguono vengono evidenziate nel dettaglio le movimentazioni storiche e dell’esercizio intercorse tra le 
immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427 n.2. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Costi di impianto e di ampliamento Totale 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO   

Costo 118.838 118.838 

Valore di bilancio 118.838 118.838 

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO 
  

Incrementi per acquisizioni  
50.768 50.768 

Totale variazioni 
50.768 50.768 

VALORE DI FINE ESERCIZIO 
  

Costo 169.606 169.606 

Valore di bilancio 
169.606 169.606 

 

Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria 
L’azienda non ha iscritto in bilancio al immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
Non sussistono immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti e non 
sussistono immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in valuta. 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in altre imprese sono valutate con il criterio del costo d’acquisto e non 
è stato rilevata alcuna durevole riduzione di valore. 
L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’esercizio. 
Ai sensi dell’articolo 2427 n.5 le partecipazioni in altre imprese sono così dettagliate: 
Banca Etica 287,50 
Retenergie cooperativa 50,00 
Si riportano di seguito le movimentazioni su partecipazioni, altri titoli e azioni proprie iscritte in bilancio, nonché l’analisi degli 
incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio: 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni 
proprie 
 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO   

Costo 338 338 



Valore di bilancio 338 338 

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO   

VALORE DI FINE ESERCIZIO   

Costo 338 338 

Valore di bilancio 338 338 

 

Crediti finanziari immobilizzati 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono costituiti da depositi cauzionali per i quali non è stato ri tenuto necessario 
procedere ad alcuna svalutazione. In ordine alla durata ed alla distinzione richiesta dal comma 5 dell’art.2427 del codice civile si 
segnala che non vi sono crediti di durata superiore ai 5 anni. 
 

 Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Oltre l'esercizio 

Crediti verso altre 
imprese 

2.000 2.000 2.000 

Totale crediti 
immobilizzati  

2.000 2.000 2.000 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica. 

 

 Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

 Italia 2.000 2.000 

Totale  2.000 2.000 

 
Non sussistono titoli o altre attività finanziarie in valuta non costituenti immobilizzazioni. 
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo e sulla base della valutazione della loro esigibilità non è stato ritenuto necessario 
effettuare alcun accantonamento al fondo di svalutazione. 
Ai sensi dell’articolo 2427 n.6 si evidenzia che non sussistono crediti di durata residua superiore a 5 anni. 
I crediti tributari si riferiscono al credito IVA di fine anno. 
Il credito per imposte anticipate scaturisce dall’applicazione della disciplina fiscale in materia di Aiuto alla Crescita Economica 
(A.C.E.) per la quota che eccede il reddito dichiarato, dagli interessi passivi non deducibili ai sensi dell’articolo 96 Tuir, dalla perdita 
fiscale che si considera recuperabile negli esercizi successivi. 

 

Attivo circolante 

Attivo circolante: crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.292 13.108 16.400 16.400  

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

965 6.518 7.483  7.483 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0 183 183 183  

Totale crediti 
iscritti 

4.257 19.809 24.066 16.583 7.483 



nell'attivo 
circolante 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
   Totale 

Area geografica  Italia  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  16.400 16.400 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante  

7.483 7.483 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  183 183 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  24.066 24.066 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza e si riferiscono esclusivamente al saldo bancario risultante al 
31/12/2015. 
 

Variazioni delle disponibilità liquide 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali  4.996 15.814 20.810 

Denaro e altri valori in 
cassa  

0 867 867 

Totale disponibilità 
liquide  

4.996 16.681 21.677 

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a 
più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di 
durata del prestito. Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 
Sono stati rilevati risconti attivi per: 
- contributo biennale per la revisione ministeriale delle cooperative per la quota dell’esercizio 2016; 
- quote abbonamento per assistenza software. 
 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Altri risconti attivi  1.212 1.212 

Totale ratei e risconti attivi  1.212 1.212 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

244  244   

Crediti 

immobilizzati 

0 2.000 2.000  2.000 

Crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

4.257 19.809 24.066 16.583 7.483 

Disponibilità 

liquide 

4.996 16.681 21.677   



Ratei e risconti 

attivi 

0 1.212 1.212   

 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

  Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche   

Capitale 20.875   37.250    58.125 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni  

4.175   7.450    11.625 

Altre riserve          

Varie altre riserve  2    1   1 

Totale altre riserve  2    1   1 

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

0    2.357   (2.357) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

(2.357)    (2.357)  (16.062) (16.062) 

Totale patrimonio 
netto  

22.695   44.700 1  (16.062) 51.332 

 

Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 
 Descrizione Importo 

 Differenze di arrotondamento 1 

Totale  1 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le riserve della società sono soggette al vincolo della "non distribuilità", anche in caso di scioglimento, così come previsto dallo 
statuto e dalla normativa sulla mutualità cooperativa. 
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dall’articolo 2427 n. 7bis in merito alla possibilità 
di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto. 

 
 Importo Origine / 

natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

     per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 58.125  B    

Riserva da soprapprezzo delle azioni  11.625  B    

Altre riserve        

Varie altre riserve  1  B    

Totale altre riserve  1      

Utili (perdite) portati a nuovo  (2.357)      

Totale  67.394      

Legenda: 
A = per aumento di capitale 
B = per copertura perdite 
C = distribuibile 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 

 Descrizione Importo 

 Differenza da arrotondamento 1 

Totale  1 



Debiti 
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate 
nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio stesso. 
I debiti tributari si riferiscono a ritenute d’acconto trattenute e da versare. 
Nella voce "altri debiti" sono compresi i versamenti di potenziali soci in attesa di delibera del consiglio di amministrazione per euro 
7.369. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso 
fornitori  

102.617 57.133 159.750 159.750 

Debiti tributari 761 (562) 199 199 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

0 41 41 41 

Altri debiti  2.600 5.221 7.821 7.821 

Totale debiti  105.978 61.833 167.811 167.811 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Area geografica  Italia Totale 

Debiti verso fornitori  159.750 159.750 

Debiti tributari  199 199 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

41 41 

Altri debiti  7.821 7.821 

Debiti  167.811 167.811 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni della società (art. 2427 n. 6). 
 Debiti assistiti da garanzie reali Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

 Debiti 
assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

  

Debiti verso fornitori      159.750 159.750 

Debiti tributari      199 199 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    41 41 

Altri debiti      7.821 7.821 

Totale debiti      167.811 167.811 

 

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti 105.978 61.833 167.811 167.811 

 

Conto Economico 

Come già riportato nell’introduzione di questa Nota integrativa, la società non ha ancora cominciato l’attività di vendita e quindi non 
sono presenti ricavi d’esercizio. 

Non sussistono proventi finanziari mentre gli oneri finanziari si riferiscono ad un ravvedimento di naturale erariale. 
 

Proventi e oneri straordinari 



Non sussistono proventi ed oneri straordinari. 
 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate 
 

Imposte correnti differite e anticipate 

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio e tenendo conto dell’anticipazione 
delle imposte pagate nell’esercizio confluite nell’attivo circolante all’apposita voce “4-ter) Crediti imposte anticipate". 
Non sono state rilevate differenze temporanee cha hanno dato luogo a "imposte differite".  
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, degli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile 
non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono esposte nel “Dettaglio att ività per 

imposte anticipate su differenze temporanee deducibili”. 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 IRES 

A) Differenze temporanee  

- Totale differenze temporanee imponibili 2.448 

- Differenze temporanee nette 2.448 

B) Effetti fiscali  

- Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (7.483) 

- Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (7.483) 

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 
Descrizione Importo al termine 

dell’esercizio 

precedente 

Variazione 

verificatasi 

nell’esercizio 

Importo al termine 

dell’esercizio 

Aliquota 

IRES 

Effetto fiscale IRES 

Interessi passivi 

indeducibili 

2  2 27,50 1 

ACE per la quota che 

eccede il reddito 

dichiarato 

250 2.196 2.446 27,50 673 

 

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali (prospetto) 
Descrizione Ammontare 

esercizio 

precedente 

Aliquota 

fiscale 

esercizio 

precedente 

Imposte 

anticipate 

riversate 

esercizio 

precedente 

Ammontare 

esercizio 

corrente 

Aliquota 

fiscale 

esercizio 

corrente 

Imposte 

anticipate 

riversate 

esercizio 

corrente 

Perdite fiscali 

utilizzate 

relative 

all'esercizio 

3.255   21.508   

Totale 

utilizzo 

perdite fiscali 

3.255   21.508   

Perdite fiscali 

a nuovo con 

certezza di 

utilizzo 

3.255 27,50 895 21.508 27,50 5.915 

 

Nota Integrativa parte finale 

Altre informazioni espressamente richieste dal codice civile 



Durante l’esercizio la società: 

 non ha percepito proventi da partecipazioni (art. 2427 n.11);  

 non ha corrisposto compensi a revisori legali o societàdi revisione legale (art. 2427 n.16 bis);  

 non ha emesso titoli o valori simili alle azioni di godimento ed alle obbligazioni convertibili (art. 2427 n. 18);  

 non ha emesso strumenti finanziari partecipativi (art. 2427 n.19);  

 non ha ricevuto finanziamenti dai soci (art. 2427 n.19 bis);  

 non ha istituito patrimoni riferibili destinati ad un unico affare (art. 2427 n. 20 e 21);  

 non ha posto in essere operazioni di leasing finanziario (art. 2427 n.22);  

 non ha posto in essere operazioni con parti correlate (art. 2427 n.22 bis);  

 non ha posto in essere operazioni "fuori bilancio" (art. 2427 n.22 ter). 

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. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ZANONI DAVIDE 

 

 

Il sottoscritto Dott. commercialista Saracino Sergio, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

 

 


