
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

S.A.L.A. SOLUZIONI
AVANZATE LOGISTICA
ALIMENTARE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA MANARA LUCIANO

17

Codice fiscale: 02609460346

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Stato impresa: CANCELLATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

........................................................... 2

........................................................................................... 18



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

S.A.L.A. SOL. AV. LOG. ALIM. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA LUCIANO MANARA 17 - 20122 
MILANO (MI)

Codice Fiscale 02609460346

Numero Rea MI 000002516761

P.I. 02609460346

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 522922

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.325 2.530

II - Immobilizzazioni materiali 48.748 55.672

III - Immobilizzazioni finanziarie 223.144 204.164

Totale immobilizzazioni (B) 278.217 262.366

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 10.350 27.489

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.013.770 1.870.306

esigibili oltre l'esercizio successivo 650 36.650

Totale crediti 2.014.420 1.906.956

IV - Disponibilità liquide 10.992 11.083

Totale attivo circolante (C) 2.035.762 1.945.528

D) Ratei e risconti 22.964 16.710

Totale attivo 2.336.943 2.224.604

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 1.629

VI - Altre riserve 234.431 60.914

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 25.448 181.886

Totale patrimonio netto 319.879 294.429

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.938 6.573

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.009.161 1.921.630

Totale debiti 2.009.161 1.921.630

E) Ratei e risconti 5.965 1.972

Totale passivo 2.336.943 2.224.604
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.440.138 4.418.565

5) altri ricavi e proventi

altri 170.144 249.930

Totale altri ricavi e proventi 170.144 249.930

Totale valore della produzione 5.610.282 4.668.495

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.490 18.305

7) per servizi 5.335.569 4.346.084

8) per godimento di beni di terzi 64.264 26.113

9) per il personale

a) salari e stipendi 28.305 62.644

b) oneri sociali 3.185 10.446

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.197 4.050

c) trattamento di fine rapporto 1.777 4.050

e) altri costi 420 0

Totale costi per il personale 33.687 77.140

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

11.731 10.732

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.556 1.036

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.175 9.696

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.950 5.324

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.681 16.056

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.139 (14.789)

14) oneri diversi di gestione 57.229 162.135

Totale costi della produzione 5.558.059 4.631.044

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.223 37.451

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 0 150.000

Totale proventi da partecipazioni 0 150.000

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 2

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate 0 500

altri 4.164 3.488

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.164 3.988

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (15)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.164) 145.999

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 48.059 183.450

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

imposte correnti 22.611 1.564
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.611 1.564

21) Utile (perdita) dell'esercizio 25.448 181.886
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le previsioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è formato 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che costituiscono, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice Civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti 

previsti dallo stesso articolo non risultano superati, pertanto nella nota, vengono fornite solo le indicazioni richieste dal 

terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma 

dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste 

dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della 

ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-

ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-

quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio 

consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1). La società, avvalendosi della facoltà prevista 

all'articolo 2435-bis del codice civile, limita l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-

bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli 

organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Il bilancio è stato redatto, ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile, con  e rappresenta in modo chiarezza veritiero e 

 la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio. Il bilancio è stato corretto

inoltre presentato in forma comparata con l'esercizio precedente, i cui dati sono coerenti ed omogenei con quelli 

dell'esercizio corrente.

Sono state inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta, della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio come 

previsto dall'articolo 2423 del codice civile.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis, comma 6, 

del Codice Civile, avendo fornito nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 

2428 del codice civile.

Il bilancio al 31 dicembre 2017 della società si chiude con un utile di esercizio di 25.447,87 euro. 

La società svolge l'attività di gestione e organizzazione di servizi logistici per conto terzi.

Durante l'esercizio, non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a 

causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Segnaliamo che il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile ed in applicazione dei principi contabili nazionali, in particolare:

-             la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività;

-             la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto;

-       sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

-       i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

-       i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo;

v.2.7.0 S.A.L.A. SOL. AV. LOG. ALIM. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 956625421 - 25/09/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

S.A.L.A. SOLUZIONI AVANZATE LOGISTICA ALIMENTARE S.R.L.
Codice fiscale: 02609460346

        di    6 20



-       i criteri di valutazione adottati non sono stati modificati rispetto all'esercizi precedente.

Ø   Secondo tale , infatti, "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, principio della rilevanza

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta".

Si precisa inoltre che:

-       non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

-       la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

-       gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 

evidenziati;

 

 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente, secondo il carattere di continuità di 

applicazione dei Principi Contabili.

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 

dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e 

profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.

Nel rispetto del principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli articoli 

2423, 4° comma e 2423-bis, 2° comma del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e 

delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e 

di ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo e i costi di pubblicità con utilità pluriennale sono stati sono 

ammortizzati per un periodo pari a 5 anni in base a quanto previsto dall'articolo 2426, n.5 del Codice Civile. 

L'avviamento, ai sensi dell'articolo 2426, n. 6 del Codice Civile, può essere iscritto nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ed è ammortizzato secondo 

la sua vita utile. Nel bilancio al 31 dicembre 2017 non è presente l'avviamento. Nel caso in cui alla data di 

chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Negli esercizi successivi, se verranno meno i 

presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
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Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti 

e delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli 

oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 

commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è 

limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 

sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle 

aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- Impianti specifici: 25%

- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%

- Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromecc.: 20%

- Arredamento: 15%

- Autoveicoli da trasporto: 20% 

- Altri beni: 20%

Si è reputato non ammortizzabile l'investimento in un macchinario effettuato nell'esercizio precedente in quanto 

lo stesso alla data del 31 dicembre 2017 non è entrato in uso e non è utilizzabile per le lavorazioni.

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già 

contabilizzato, una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Negli 

esercizi successivi, se verranno meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario 

rettificato dei soli ammortamenti. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta 

vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Non sono state effettuate rivalutazioni 

discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, 

oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

 

Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentante da titoli, in deroga alle previsioni di cui al punto n. 1 dell'articolo 2426, 

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis del Codice Civile, non sono rilevate con il criterio del costo 

ammortizzato, ma al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie rappresentante da crediti, in deroga alle previsioni 

di cui al punto n. 8 dell'articolo 2426, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis del Codice Civile, non sono 

rilevate con il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale, ma al valore di presumibile realizzo.

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria vengono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Per le informazioni 

complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo 

il metodo finanziario si rimanda ad un'apposita sezione della presente Nota Integrativa. Per le operazioni di 

locazione finanziaria derivanti da un'operazione di , le plusvalenze originate sono rilevate in conto lease back

economico secondo il criterio di competenza e sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione, 

secondo quanto indicato dall'art. 2425 bis, comma 4, Codice Civile.

 

Rimanenze

Le rimanenze finali sono state valutate, ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, al minor valore tra il costo di acquisto ed 

il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. La configurazione di costo delle merci è stata 

determinata con il metodo LIFO (last in first out). La valutazione operata con il metodo LIFO determina un valore che non 

si discosta sensibilmente dal valore delle rimanenze calcolate a valore corrente.
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Crediti

I crediti, in deroga alle previsioni di cui al punto n. 8 dell'articolo 2426, avvalendosi della facoltà prevista 

dall'articolo 2435-bis del Codice Civile, non sono rilevati con il criterio del costo ammortizzato tenendo conto 

del fattore temporale, ma al valore di presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale 

dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive 

cui si riferiscono.

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel presente Bilancio non sono presenti Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica.

 

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del 

bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. Nel presente Bilancio 

non sono presenti Fondi rischi e oneri.

 

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle 

singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti 

erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto 

di lavoro in tale data.

 

Debiti 

I debiti, in deroga alle previsioni di cui al punto n. 8 dell'articolo 2426, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2435-

bis del Codice Civile, non sono rilevate con il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale, ma al 

valore nominale.

 

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e 

pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

 

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 

identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in 
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valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. I proventi e gli oneri 

relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a 

termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Operazioni in valuta

Le attività e le passività espresse in moneta estera, non immobilizzate, sono iscritte in bilancio in base al tasso di cambio 

alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis. Il risultato netto degli 

utili e delle perdite, derivanti dalla differenza tra il cambio alla data di effettuazione dell'operazione e quello alla data di 

chiusura dell'esercizio, sono stati imputati a conto economico alla voce "17 bis) Utili e Perdite su Cambi". L'eventuale 

utile netto, derivante dall'adeguamento del valore delle attività e delle passività al tasso di cambio di fine esercizio, verrà 

iscritto, secondo quanto disposto dall'articolo 2426, n. 8-bis, in sede di approvazione del bilancio e conseguente 

destinazione del risultato a riserva legale, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non 

distribuibile fino al momento del successivo realizzo.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non sono state prestate garanzie per debiti altrui.

 

Imposte

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le attività per 

imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza 

dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle 

imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

 

Rendiconto Finanziario

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, la società si è avvalsa della facoltà di non 

predisporre il Rendiconto Finanziario.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.124 91.961 204.164 303.249

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.593 36.289 40.882

Valore di bilancio 2.530 55.672 204.164 262.366

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.351 3.251 36.000 44.602

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 17.020 17.020

Ammortamento dell'esercizio 1.556 10.175 11.731

Totale variazioni 3.795 (6.924) 18.980 15.851

Valore di fine esercizio

Costo 12.474 95.212 223.144 330.830

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.149 46.464 52.613

Valore di bilancio 6.325 48.748 223.144 278.217

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in Italia, 

o Stato estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

KARLSPED 
LOGISTIK 
SRL

VIA MONTE 
FALCO N. 31 - 
AREZZO

02092760517 10.000 (73.513) 7.476 3.000 30,00% 192.000

Totale 192.000

 
La partecipazione nella società KARLSPED LOGISTIK srl risulta iscritta in bilancio al costo di 192.000 euro a 

fronte di una corrispondente quota di patrimonio netto della società collegata di 2.243 euro, con l'applicazione 

dell'  nella valutazione della partecipazione emergerebbe una minusvalenza teorica di 189.757 equity method

euro.

Pertanto l'effetto sul patrimonio netto derivante dall'applicazione dell'equity method nella valutazione delle 

partecipazioni è pari a un minor valore di 189.757 euro, tuttavia, non si è ritenuto di procedere a svalutazione 

delle partecipazioni in quanto è stato firmato in data 12 dicembre 2017 un contratto preliminare di cessione 

della quota di partecipazione, che sarà definito nel corso dell'esercizio 2018, per un prezzo di 190.000 euro.

 

 

 
 

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo comprende:

 

Crediti v/clienti 990.863,04
Fatture da emettere 844.323,69
Fondo svalutazione crediti -15.062,62
Note di credito da emettere -5.360,00

CREDITI VERSO CLIENTI 1.814.764,11
 
 
Acconti a fornitori 14.495,63
Crediti IVA 46.295,00
Altri crediti 138.215,28

CREDITI DIVERSI 199.005,91
 
 

TOTALE CREDITI 2.013.770,02
 
 
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo comprende:
 
Finanziamento soci 650,00

TOTALE 650,00
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Riserva legale 1.629 8.371 - 10.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 30.915 173.515 - 204.430

Versamenti in conto capitale 30.000 - - 30.000

Varie altre riserve - 1 - 1

Totale altre riserve 60.914 173.516 - 234.431

Utile (perdita) dell'esercizio 181.886 - 181.886 25.448 25.448

Totale patrimonio netto 294.429 181.887 181.886 25.448 319.879

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 50.000 VERSAMENTI SOCI

Riserva legale 10.000 UTILI B

Altre riserve

Riserva straordinaria 204.430 UTILI A,B,C

Versamenti in conto capitale 30.000 VERSAMENTI SOCI A,B,C

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 234.431

Totale 294.431

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

Debiti
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
 
Debiti v/fornitori 1.495.987,99
Fatture da ricevere 227.204,53
Note di credito da ricevere -7.320,71
Regioni c/IRAP 3.233,00
Erario c/IRES 20.571,00
Erario c/IRPEF dipendenti 401,82
Regioni c/rit.add.IRPEF 71,79
INPS 429,00
Erario c/IVA 123.812,17
Erario c/ritenute lav.autonomo 209,70
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Altri debiti 10.147,43
TOTALE 1.874.747,72

 
 
Banca c/c 12.492,09
Banca c/anticipi 121.921,60

TOTALE DEBITI BANCARI 134.413,69
 
 

TOTALE DEBITI 2.009.161,41
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Debiti di durata superiore a 5 anni

Ai sensi dell'articolo 2427, comma primo, n. 6 del Codice Civile, si segnala che non sussistono debiti di durata 

superiore a 5 anni ne debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali.

 

Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio

Ai sensi dell'articolo 2427, comma primo, n. 8 del Codice Civile, si segnala che non sono stati imputati oneri 

finanziari nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

 

Costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali

Ai sensi dell'articolo 2427, comma primo, n. 13, del Codice Civile, si segnala che nell'esercizio non sono stati 

imputati oneri o ricavi di importo o natura eccezionali al Conto Economico.

 

 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio,  propone di destinare l'amministratore unico

l'intero utile di 25.447,87 euro a riserva straordinaria, in quanto la Riserva Legale ha già raggiunto il 

quinto del capitale sociale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile nonché dall'articolo 25 dello 

Statuto Sociale.
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Nota integrativa, parte finale

Informativa società sottoposte all'altrui direzione e coordinamento

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile, si segnala che l'attività della società non è 

sottoposta alla direzione ed al coordinamento di altra società ed enti. Il controllo da parte della società SA.FIN.

CO. s.r.l. con una quota pari al 98% del capitale sociale, non assoggetta S.A.L.A. SOLUZIONI AVANZATE 

LOGISTICA ALIMENTARE s.r.l. alla direzione e coordinamento da parte della prima in quanto le due società 

sono espressione della medesima compagine societaria e dello stesso organo amministrativo in assenza di 

effettivi soci di minoranza.

 

L'importo complessivo degli impegni e delle garanzie

Si segnala, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 9 del Codice Civile, che la società, nel corso del 2017 

non ha assunto impegni o garanzie a favore di terzi e che non sussistono passività non risultanti dallo stato 

patrimoniale.

 

Numero medio dei dipendenti

Si segnala, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 15 del Codice Civile, che la società, nel corso del 2017 

ha avuto un numero medio di 2 lavoratori dipendenti.

 

Compensi percepiti da amministratori e sindaci

Si segnala, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 16 del Codice Civile, che gli amministratori, nel corso 

del 2017 hanno percepito compensi per un importo di euro 4.167,00.

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Con riferimento all'articolo 2427, primo comma, n. 19 del Codice Civile vile, si segnala che la società non ha 

emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al " " degli strumenti finanziari derivatifair value

Con riferimento all'articolo 2427-bis, primo comma, del Codice Civile, si segnala che la società non ha 

strumenti finanziari derivati.

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Con riferimento all'articolo 2427, primo comma, n. 22-bis del Codice Civile, si segnala che la società non ha 

realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Con riferimento all'articolo 2427, primo comma, n. 22-ter del Codice Civile, si segnala che la società non ha in 

essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio  

Con riferimento all'articolo 2427, primo comma, n. 22-quater del Codice Civile, si segnala che non sono 

avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
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Conclusioni

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 

risultanze contabili.

 

Parma, 31 marzo 2018 

 
 

  Carlo Alberto Sala

Amministratore Unico

 
---------  firmato ---------
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

1 

 

 

S.A.L.A. SOL. AV. LOG. ALIM. S.R.L. 

Via Luciano Manara n. 17 – 20122 Milano (MI) 

capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato 

codice fiscale, numero di partita IVA e di iscrizione CCIAA n. 02609460346 

R.E.A. n. 2516761 

Verbale dell’assemblea dei soci 

Il giorno 30 maggio 2018 presso la sede sociale posta in Milano, Via Luciano 

Manara, alle ore 19,00 si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei 

soci per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

1.  Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; 

2.  Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni 

in merito destinazione dell’utile di esercizio; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i soci: 

-  SALA CARLO ALBERTO, in rappresentanza di una quota pari a 1.000,00 

euro corrispondente al 2,00% del capitale sociale; 

-  SA.FIN.CO s.r.l., in rappresentanza di una quota pari a 49.000,00 euro cor-

rispondente al 98,00% del capitale sociale, qui rappresentata dalla sig.ra Gar-

din Evangelina, in qualità di rappresentante della società; 

Ai sensi di legge e di Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig. Sala 

Carlo Alberto, Amministratore Unico della società, il quale chiama a fungere 

da segretario, con il consenso dell’Assemblea, la Sig.ra Gardin Evangelina. 

Il Presidente, costatata la valida costituzione dell’assemblea ai sensi del codi-
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2 

 

ce civile e dello statuto sociale, essendo presente l’organo amministrativo e 

l’intero capitale sociale, passa alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno. 

Prende la parola il Presidente, il quale sottopone all’assemblea il bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2017 che si chiude con un utile di 25.447,87 euro. 

Il presidente segnala che l’assemblea dei soci fissata in prima convocazione 

in data 30 aprile 2018 è andata deserta e che comunque l’approvazione del 

bilancio in sede di assemblea fissata in seconda convocazione rientra nel 

maggior termine assegnato a norma di statuto ed è motivata ai sensi 

dell’articolo 2364 del codice civile.  

Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il presidente 

propone all’assemblea di destinare l’intero utile realizzato di 25.447,87 euro a 

Riserva Straordinaria, in quanto la Riserva Legale ha già raggiunto il quinto 

del capitale sociale a norma dell’articolo 2430 del Codice Civile nonché 

dall’articolo 25 dello Statuto Sociale. 

L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della qua-

le ogni singola posta del bilancio viene attentamente esaminata, unitamente 

alla nota integrativa, all'unanimità  

DELIBERA 

A) l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; 

B) la destinazione dell’intero utile d’esercizio pari a 25.447,87 euro a Riser-

va Straordinaria. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno prende la parola, 

quindi null’altro essendovi da deliberare e discutere, il presidente alle ore 
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3 

 

19,05, dopo aver dato lettura integrale del presente verbale – che viene ap-

provato all’unanimità – dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presidente  

(Sala Carlo Alberto)       

------firmato----- 

Il segretario  

(Gardin Evangelina)                 

  ------firmato----- 
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