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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 20.607 16.059

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.980 2.777

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre 7.383 6.068

Totale immobilizzazioni immateriali 31.970 24.904

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario 42.160 38.604

3) attrezzature industriali e commerciali 1.101 1.652

4) altri beni 27.037 37.649

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - 931

Totale immobilizzazioni materiali 70.298 77.905

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese - -

Totale partecipazioni - -

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 102.268 102.809

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 628.477 650.213

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 250.000 337.000

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci 836.810 879.976

5) acconti - -

Totale rimanenze 1.715.287 1.867.189

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 513.991 684.536

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti verso clienti 513.991 684.536

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 14.808 7.558

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti tributari 14.808 7.558

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.071 111.709

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti verso altri 6.071 111.709

Totale crediti 534.870 803.803

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 337.643 96.373

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 3.868 3.657

Totale disponibilità liquide 341.511 100.030

Totale attivo circolante (C) 2.591.668 2.771.022
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 46.737 48.151

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 46.737 48.151

Totale attivo 2.740.673 2.921.982

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 95.680 95.680

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - 1.975

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - 29.357

Versamenti a copertura perdite 479.096 0

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 479.096 29.357

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 37.508

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (345.067) (249.349)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (345.067) (249.349)

Totale patrimonio netto 229.709 (84.829)

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 252

2) per imposte, anche differite - -

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri - 252

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 950.740 964.479

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.602.884
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Totale debiti verso banche - 1.602.884

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - 12.825

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.223.345 0

Totale debiti verso altri finanziatori 1.223.345 12.825

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 643 6.636

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale acconti 643 6.636

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 227.683 239.723

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti verso fornitori 227.683 239.723

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 39.454 38.047

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti tributari 39.454 38.047

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 57.157 66.011

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 57.157 66.011

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.942 75.954

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale altri debiti 11.942 75.954

Totale debiti 1.560.224 2.042.080

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 2.740.673 2.921.982
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - 10.000

Totale fideiussioni - 10.000

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - 10.000

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine (195.000) (3.595.000)

Totale conti d'ordine (195.000) (3.585.000)
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.124.080 3.395.143

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

(130.166) (49.110)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 11.246 86.852

Totale altri ricavi e proventi 11.246 86.852

Totale valore della produzione 3.005.160 3.432.885

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 723.693 798.407

7) per servizi 941.108 1.044.709

8) per godimento di beni di terzi 115.180 117.061

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.020.376 1.083.652

b) oneri sociali 328.291 332.292

c) trattamento di fine rapporto 87.164 93.172

d) trattamento di quiescenza e simili 3.000 3.000

e) altri costi 4.520 3.420

Totale costi per il personale 1.443.351 1.515.536

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.407 2.008

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.352 26.841

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.759 28.849

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

21.736 81.948

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 20.337 21.502

Totale costi della produzione 3.298.164 3.608.012

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (293.004) (175.127)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 945 442

Totale proventi diversi dai precedenti 945 442

Totale altri proventi finanziari 945 442

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 34.272 47.823

Totale interessi e altri oneri finanziari 34.272 47.823

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (33.327) (47.381)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (326.331) (222.508)

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

imposte correnti 18.736 26.841

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.736 26.841

23) Utile (perdita) dell'esercizio (345.067) (249.349)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori soci,

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31 dicembre 2014 Vi sottoponiamo la presente nota integrativa, che, in base all'articolo 
2423 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

In particolare ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine 
di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione  veritiera o corretta della situazione finanziaria della società.

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli 
esposti nei punti che seguono.

Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2423 C.C..

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i seguenti principi generali di valutazione:

· la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale;

· si è tenuto conto esclusivamente dei proventi ed oneri di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;

· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;

· la valutazione di eventuali elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci è stata fatta separatamente..

Criteri di valutazione

Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i principi del codice civile, i principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri periti commerciali ed in base a quanto previsto dal OIC nel ambito dei documenti contabili emanati a partire dal 25 
ottobre 2004 (documento contabile n. 1). I principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all'articolo 2423-bis del codice civile.
Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità, e inoltre l'esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli 
articoli 2424 e 2425 del codice civile rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico.

Gli importi espressi, sono stati arrotondati all'unità di Euro.

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le poste più significative..

Immobilizzazioni immateriali

Accolgono le attività immateriali che per destinazione sono soggette ad un durevole utilizzo nell'impresa e sono iscritte in base ai costi effettivamente 
sostenuti per l'acquisto, comprensivi di quelli accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione.

Tali valori sono stati, in via esclusiva, oggetto di rivalutazione, previste da leggi speciali.

I cespiti così valutati sono direttamente rettificati dagli ammortamenti computati mediante quote annue conformi a quelle dell'esercizio precedente tali da 
riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie di beni.

Non sussistono attività il cui valore risulti, in via permanente, inferiore a quello determinato secondo i concetti sopra esposti e per tale motivo non sono 
state effettuate svalutazioni.

Rimanenze

Sono valutate sulla base del minore tra i prezzi sostenuti per l'acquisto e il prezzo di realizzazione desunto dall'andamento del mercato.

Per la determinazione del costo di acquisto delle rimanenze di materie prime si è avuto riguardo al prezzo effettivamente sostenuto comprensivo degli 
oneri accessori di diretta imputazione. I prodotti in corso di lavorazione ed i prodotti finiti sono stati valutati al costo di produzione che comprende costi di 
manodopera diretta e le materie prime ed accessorie impegnate. I metodi di calcolo impiegati per la determinazione del costo sono indicati nel commento
alle voci di bilancio.

Crediti e debiti

I crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Qualora se ne ravvisi la necessità verrà stanziato allo scopo un apposito fondo di 
svalutazione.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide
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Sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti attivi e passivi vengono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale.

Fondi per rischi e oneri

Includono gli accantonamenti destinati a fronteggiare le perdite e i debiti di cui, alla data di bilancio, ne sia determinabile la natura ma non l'ammontare o 
la data di sopravvenienza e sono stanziati in misura congrua a coprire tutte le passività di competenza la cui esistenza, certa o comunque probabile, sia 
conosciuta alla data di redazione del bilancio.

TFR

Riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e collaboratori ed è determinato in 
conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice Civile ed a quanto previsto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del 
lavoro.

Ricavi

I ricavi sono imputati al conto economico al momento del passaggio della proprietà dei beni o all'effettuazione della prestazione. Il valore dei ricavi è 
esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Imposte sul reddito e debiti tributari

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una previsione realistica dell'onere di imposte di pertinenza di ciascun esercizio.

Impegni e conti d'ordine

Sono esposti al valore nominale tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura dell'esercizio..
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi 
contabili nazionali, viene presentata qui di seguito una tabella riassuntiva delle variazioni intervenute alle voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale rispetto 
all'esercizio precedente.

 

Voce Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.591.668 2.771.022 179.354-

I - RIMANENZE 1.715.287 1.867.189 151.902-

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 628.477 650.213 21.736-

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 250.000 337.000 87.000-

4) Prodotti finiti e merci 836.810 879.976 43.166-

II - CREDITI 534.870 803.803 268.933-

1) Crediti verso clienti 513.991 684.536 170.545-

4-bis) Crediti tributari 14.808 7.558 7.250

5) Crediti verso altri 6.071 111.709 105.638-

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 341.511 100.030 241.481

1) Depositi bancari e postali 337.643 96.373 241.270

3) Denaro e valori in cassa 3.868 3.657 211

D) RATEI E RISCONTI 46.737 48.151 1.414-

Ratei e risconti attivi 46.737 48.151 1.414-

  

Immobilizzazioni immateriali

Per ciascuna delle voci che compongono la categoria indichiamo il valore alla data di chiusura dell'esercizio:

immobilizzazioni immateriali: € 31.971;

immobilizzazioni materiali: € 70.299.

In base a quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 2 del codice civile, per ciascuna voce presentiamo un prospetto dal quale risultano i movimenti che si 
sono verificati nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e 

di pubblicità

Concessioni, licenze, marchi 

e diritti simili

Altre immobilizzazioni 

immateriali

Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.059 45.686 126.037 187.782

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
- 42.909 119.968 162.877

Valore di bilancio 16.059 2.777 6.068 24.904

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
9.700 1.802 7.124 18.626

Ammortamento

dell'esercizio
5.152 599 5.810 11.561

Totale variazioni 4.548 1.203 1.314 7.065

Valore di fine esercizio

Costo 25.759 47.488 133.161 206.408

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
5.152 43.508 125.778 174.438

Valore di bilancio 20.607 3.980 7.383 31.970

Gli incrementi 2014 delle immobilizzazioni immateriali sono dovuti a costi di pubblicità, spese per licenze e diritti e spese per altri oneri pluriennali. 
S'indica qui di seguito il dettaglio di spesa:

Spese sostenute per sito internet € 9.700;
Spese sostenute per rinnovo marchio labwear giappone ed etichetta "F" € 1.802;
Spese per rinnovo certificazione qualità e licenze zerouno € 7.124;

Per quanto riguarda i beni immateriali le aliquote per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio, uguali a quelle degli anni precedenti, sono le seguenti:

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: 20% - 33%

Altre: 20% - 33,33% - 16,66% - 14,28% - 25% - 50% - 10%

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 

macchinario

Attrezzature industriali e 

commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni materiali 

in corso e acconti

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 549.056 14.157 335.186 931 899.330

Rivalutazioni 8.871 - 983 - 9.854

Ammortamenti (Fondo

ammortamento)
519.323 12.505 298.520 - 830.348

Valore di bilancio 38.604 1.652 37.649 931 77.905

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
18.145 - 600 - 18.745

Riclassifiche (del 

valore di bilancio)
- - - (931) (931)

Ammortamento

dell'esercizio
14.589 551 11.212 - 26.352

Totale variazioni 3.556 (551) (10.612) (931) (8.538)

Valore di fine esercizio

Costo 567.201 14.157 335.786 - 917.144

Rivalutazioni 8.871 - 983 - 9.854
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Ammortamenti (Fondo

ammortamento)

533.912 13.056 309.732 - 856.700

Valore di bilancio 42.160 1.101 27.037 - 70.298

Gli incrementi della categoria "Impianti e macchinari" pari a € 18.145 si riferiscono all'acquisto di tre macchine da cucire. L'incremento della categoria "
Altri beni materiali" pari a € 600 si riferisce all'acquisto di una fotocopiatrice -fax.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Impianti e macchinari: 17,50%

Attrezzature industriali e commerciali: 25%

Altri beni: 12%, 20%, 25%

Per gli investimenti in beni materiali, effettuati nel corso dell'anno, l'ammortamento è stato computato in misura del 50%.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Crediti verso clienti

Questa voce con saldo di € 513.991 è composta da:

Credito verso clienti € 460.800;
R.B. all'incasso ed effetti in portafoglio € 53.051;
Corrispettivi da incassare € 140.

Crediti tributari

Questa voce con saldo di € 14.808 è composta da:

Credito IRAP  € 8.508;
Credito IVA  € 6.300

Crediti verso altri

Questa voce con saldo di €  6.071 è così composta:

Crediti verso dipendenti € 5.300;
Depositi cauzionali:

A.E.M. € 77;
ENEL E TELECOM filiale  € 3;
TELECOM  € 206;
Culligan BW € 70;
Comune di Arese € 380

Crediti vari:
Arrotondamento stipendi € 34

.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e postali

Hanno un saldo di € 337.643 e consistono in depositi presso:

C/C Postale € 3.193;
Posta c/c affrancatrice € 728;
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Cassa Lombarda € 227.843
Cariplo € 105.879

Gli interessi sulle somme giacenti in depositi e c/c sono stati contabilizzati per competenza, tenendo conto del credito d'imposta vantato per le ritenute 
d'acconto subite.

Disponibilità liquide

Al  31/12/2014 il saldo di cassa risulta essere pari a € 3.868

Ratei e risconti attivi

Hanno un saldo di € 46.737 di cui si riportano di seguito i dettagli:

· Quote assicurazioni  € 25.461;

· Altri oneri (lectra-zerouno-scaduto-samaco copy-culligan-cipi-lineapplati-primissima) € 11.346;

· Acquisti anticipati (imballaggi) carico 2015 € 9.930..

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, viene qui di seguito presentata una tabella 
riassuntiva delle variazioni intervenute alle voci del passivo dello Stato Patrimoniale rispetto all'esercizio precedente.

 

Voce Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento

A) PATRIMONIO NETTO 229.709 84.829- 314.538

I - Capitale 95.680 95.680 -

IV - Riserva legale - 1.975 1.975-

VII - Altre riserve, distintamente indicate 479.096 29.357 449.739

Versamenti in conto capitale - 29.357 29.357-

Versamenti a copertura perdite 479.096 - 479.096

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 37.508 37.508-

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 252 252-

1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 252 252-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 950.740 964.479 13.739-

D) DEBITI 1.560.224 2.042.080 481.856-

4) Debiti verso banche - 1.602.884 1.602.884-

5) Debiti verso altri finanziatori 1.223.345 12.825 1.210.520
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6) Acconti 643 6.636 5.993-

7) Debiti verso fornitori 227.683 239.723 12.040-

12) Debiti tributari 39.454 38.047 1.407

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 57.157 66.011 8.854-

14) Altri debiti 11.942 75.954 64.012-

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio 
delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente

Altre

variazioni Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Altre destinazioni Incrementi

Capitale 95.680 (95.680) 95.680 95.680

Riserva legale 1.975 (1.975) - -

Altre riserve

Versamenti in conto 

capitale
29.357 (29.357) - -

Versamenti a copertura 

perdite
0 - 479.096 479.096

Totale altre riserve 29.357 - - 479.096

Utili (perdite) portati a nuovo 37.508 (37.508) - -

Utile (perdita) dell'esercizio (249.349) 249.349 - (345.067) (345.067)

Totale patrimonio netto (84.829) - - (345.067) 229.709

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 95.680 Capitale -

Riserva legale - Utili B 1.975

Altre riserve

Versamenti in conto capitale - Capitale A;B;C 165.641

Versamenti a copertura perdite 479.096 A;B;C -
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Totale altre riserve 479.096 A;B;C -

Utili (perdite) portati a nuovo - Utili A;B;C 37.508

Totale 574.776 205.124

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

La voce "Altre Riserve" è pari ad euro 479.096 ed è costituita da un versamento in conto copertura perdite d'esercizio effettuato dal Socio nel corso 
dell'esercizio a seguito della ricostituzione del capitale sociale e da una successiva rinuncia, sempre da parte del Socio, di un finanziamento vantato nei 
confronti della società. Tale riserva risulta disponibile ai fini di futuri aumenti di capitale e/o coperture di perdite, oltre ad essere per sua natura 
distribuibile ai soci.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono 
rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Il fondo, relativo agli accantonamenti per l'indennità suppletiva degli agenti, già pari da euro 252 € al termine dell'esercizio precedente, si è incrementato 
per euro 14 in virtù dell'accantonamento di esercizio e si è poi decremento di euro 266 €. Il saldo del fondo alla fine dell'esercizio è quindi pari a zero..

Fondo per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili
Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 252 252

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14 -

Utilizzo nell'esercizio 266 -

Totale variazioni (252) -

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 
dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 964.479

Variazioni nell'esercizio
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Accantonamento nell'esercizio 85.621

Utilizzo nell'esercizio 99.360

Totale variazioni (13.739)

Valore di fine esercizio 950.740

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Di seguito si presenta un dettaglio
delle singole voci:

Debiti verso altri finanziatori

Hanno un saldo di € 1.223.345 e sono rappresentati da un finanziamento erogato da una società collegata di euro 1.214.679 (con scadenza oltre 5 anni) 
e da un finanziamento VW Bank di euro 8.666 (con scadenza oltre l'esercizio successivo).

Debiti tributari

Hanno un saldo di € 39.454 così dettagliato:

IVA enti pubblici in sospensione € 9.496;
Ritenute I.R.PE.F. dipendenti e lavoratori autonomi € 28.118;
Ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo € 1.840;

Debiti di previdenza e sicurezza sociale

Presentano un saldo di € 57.157 così dettagliato:

I.N.P.S. € 55.747;
I.N.P.S. c.d.a. € 1.271;
E.N.A.S.A.R.C.O. € 104;
I.N.A.I.L. € 35.

Debiti verso altri

Il saldo in bilancio è di € 11.944. Essi sono cosi dettagliati:

R.O.L. + ex festività dipendenti € 7.653;
Cauzione clienti potenziali € 103
Clienti c/to fatt. anticipate € 4.188.

Debiti verso fornitori

Il saldo di bilancio è di € 227.683 così dettagliato:

Debito verso fornitori € 204.629;
Fatture fornitori vari da ricevere € 23.409
Note di credito fornitori vari da ricevere €355;.

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

La tipologia dei ricavi risulta essere espressione dell'attività della società che consiste nella produzione e nella vendita di capi abbigliamento da lavoro.

I ricavi hanno un saldo di € 3.005.160 e sono cosi ripartiti:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 3.124.080;

Variazioni semilavorati e finiti € - 130.166;

Altri ricavi e proventi € 11.246..
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Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi

Presentano un valore di € 3.298.163, indichiamo di seguito il dettaglio dei costi più significativi:

Costi per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci

Hanno un saldo di € 723.693 e sono stati iscritti in bilancio al netto degli sconti attivi di € 74 e delle spese di trasporto di € 2.957

Variazione delle rimanenze di materie prime, di consumo, sussidiarie e merci

Hanno un saldo di €  21.736 dato da:

Rimanenze di materie prime per  € 527.501
Rimanenze filati cucirini al 31.12 per € 4.429;
Rimanenze finali di confezioni prodotte da altri da rivendere per € 96.547;            

Al netto delle:

Rimanenze iniziali di materie prime, filati Cucirini e confezioni da rivendere per € 650.213.                  

Oneri diversi di gestione

Hanno un saldo di € 20.337 e riguardano:

Spese registrazione contratti per € 231; 
Imposte comunali filiale € 519;    
Imposte di bollo e spese varie per € 462;
Associazioni e giornali € 5.965;
Multe n/s automezzi € 419;
Imposte comunali, ecc sede € 12.741. .

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

I proventi finanziari ammontano a € 945 e sono costituiti esclusivamente da interessi attivi bancari e commerciali.

Gli oneri finanziari ammontano a € 34.273 e si riferiscono esclusivamente ad interessi passivi bancari e finanziari..

Proventi e oneri straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

L'IRAP di competenza 2014 risulta essere pari a € 18.736 mentre l'IRES non sussiste.

Per quanto concerne il calcolo dell'IRAP, le maggiori riprese sono rappresentate per lo più da spese relative all'emolumento amministratore, imposte e 
tasse indeducibili e ripresa cuneo fiscale.

Relativamente al calcolo dell'IRES, le maggiori riprese sono rappresentate dalle spese di rappresentanza, dagli interessi passivi indeducibili, dalle spese 
telefoniche, dalla quota di IRAP deducibile e dagli altri costi non deducibili.
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Qui di seguito si dispone la riconciliazione tra Onere Fiscale da bilancio e Onere Fiscale teorico ai fini IRES e la determinazione dell'imponibile IRAP

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico ai fini IRES

Risultato prima delle imposte                                                                                -326.331

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

· Interessi passivi eccedenti il limite del ROL                                                       33.328

Differenze che non si riverseranno negli es. successivi:

· Spese minute e diverse                                                                                             1.520

· Spese telefoniche (20% indeducibile)                                                                1.803

· Imposte indeducibili (multe e automezzi)                                                           419

· Spese di rappresentanza                                                                                         1.812

Totale variazioni in aumento                                                                                  38.882

· Spese di rappresentanza                                                                    -1.359

· Deduzione IRAP relativa al costo del lavoro                                            -16.862

· Deduzione 10% importo IRAP pagata                                                            -1.874

Totale variazioni in diminuzione                                                                                          -20.095

Risultato fiscale                                                                                                                        -307.544

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico ai fini IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)                                       -293.003

Costi non rilevanti ai fini IRAP:

Costi per il personale                                                                                   1.443.351

Riprese in aumento

Spese minute e diverse                                                                                                   1.520
Emolumenti e contributi amministratori                                                                   1.803
Imposte indeducibili (multe e automezzi)                                                                   419
Spese per rappresentanti                                                                                                  302
Sconti passivi                                                                                                          427

Totale variazioni in aumento                                                                                      82.278

Sconti attivi                                                                                                                -74

Totale variazioni in diminuzione                                                                                                     -74

Costo INAIL deducibile                                                                                                     -7.293
Deduzione forfettaria cuneo fiscale                                                                       -423.851
Deduzione contributi cuneo fiscale                                                                         -320.999

Totale deduzioni IRAP                                                                                                  -752.143

IMPONIBILE IRAP                                                                                                             480.409

IRAP 3,9%                                                                                                                            18.736

Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.
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Compensi amministratori e sindaci

La società non prevede la presenza dell'Organo di controllo. Sono invece stati erogati compensi all'Organo amministrativo per euro 69.300

Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio di euro 345.067,39 mediante utilizzo 
della riserva c/copertura perdite.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi 
invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come 
predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

  Leonardo Caglioni, Amministratore Unico
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