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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MARIA S.R.L. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
VIA GUGLIELMO OBERDAN 140 25128 
BRESCIA BS

Codice Fiscale 03225670987

Numero Rea Brescia 515855

P.I. 03225670987

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO)
681000 Compravendita di beni immobili effettuata 
su beni propri

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

FIS S.P.A.

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 2.300.122 2.300.122

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.792 3.648

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 8.792 3.648

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 11.305 47.528

Totale attivo circolante (C) 2.320.219 2.351.298

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 707 683

Totale attivo 2.320.926 2.351.981

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

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

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 2.265.408 2.361.083

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1 0
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Totale altre riserve 2.265.409 2.361.083

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (70.514) (95.675)

Utile (perdita) residua (70.514) (95.675)

Totale patrimonio netto 2.204.895 2.275.408

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 23.424 23.424

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 92.607 53.149

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti 92.607 53.149

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 2.320.926 2.351.981
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 46.481
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 (39.899)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (39.899)

5) altri ricavi e proventi

altri 0 9

Totale altri ricavi e proventi 0 9

Totale valore della produzione 0 6.591

B) Costi della produzione:

7) per servizi 22.199 44.692

14) oneri diversi di gestione 53.155 57.337

Totale costi della produzione 75.354 102.029

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (75.354) (95.438)

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 237 237

Totale interessi e altri oneri finanziari 237 237

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (237) (237)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 5.077 0

Totale proventi 5.077 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 5.077 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (70.514) (95.675)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (70.514) (95.675)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio 

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa.

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Conseguentemente, nella 

presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 

10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile.

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

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del 

Codice Civile.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, che coincide col valore nominale.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide bancarie esposte al valore nominale ed esclusivamente 

espresse in unità di euro.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Nessun commento è necessario in quanto la voce non è presente in Bilancio.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non esistono garanzie e impegni verso terzi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

Dividendi

Nessun commento è necessario in quanto la voce non è presente in Bilancio.

Imposte sul Reddito

Nel presente esercizio non risultano dovute imposte sul reddito.

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si 

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria della società.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Attività a breve      

Depositi bancari 47.528 11.305 -36.223

Denaro ed altri valori in cassa      

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 47.528 11.305 -36.223

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 50.000 86.000 36.000

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 50.000 86.000 36.000

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -2.472 -74.695 -72.223

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

v.2.2.3 MARIA S.R.L. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 8 di 25

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 697437162 - 23/10/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

MARIA S.R.L.
Codice fiscale: 03225670987

       di    9 27



TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -2.472 -74.695 -72.223
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Nota Integrativa Attivo

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Nessun commento viene riportato in quanto la Società non ha stipulato contratti di lesing.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 2.300.122 0 2.300.122

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 2.300.122 0 2.300.122

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.648 5.144 8.792 8.792 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.648 5.144 8.792 8.792 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 8.792

Totale 8.792

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nessun commento è necessario in quanto la società non ha crediti derivanti da operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF      

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF      

Acconti IRAP      

Crediti IVA 3.648 3.716 68

Altri crediti tributari   5.076 5.076

Arrotondamento      

Totali 3.648 8.792 5.144

 

Il credito tributario pari ad euro 5.076 si riferisce al rimborso dell'imposta di registro relativa all'anno 2013.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 47.528 (36.223) 11.305

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 47.528 (36.223) 11.305

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte già 

analizzate in precedenza.
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0 0 0 0

Rimanenze 2.300.122 0 2.300.122

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.648 5.144 8.792 8.792 0 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 47.528 (36.223) 11.305

Ratei e risconti attivi 683 24 707

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 2.204.895 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 0 0 0 0 0 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

2.361.083 0 (95.675) 0 0 0 2.265.408

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 1 0 0 1

Totale altre riserve 2.361.083 0 (95.675) 1 0 0 2.265.409

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

Utile (perdita) dell'esercizio (95.675) 0 (95.675) 0 0 0 (70.514) (70.514)

Totale patrimonio netto 2.275.408 0 0 1 0 0 (70.514) 2.204.895

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve 1
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Descrizione Importo

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = 

per distribuzione ai soci.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 2.265.408 C B 2.265.408 2.224.592 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 2.265.409 2.265.408 2.224.592 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Totale 2.275.409 2.265.408 2.224.592 0

Quota non distribuibile 2.265.408

Residua quota distribuibile 0
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Altre riserve 1

Totale 1

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile).

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 23.424

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 0

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 23.424

Gli accantonamenti per "altri fondi" riguardano le spese legali relative ad un ricorso per il quale la Società è 

stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nessun commento risulta essere necessario in quanto la voce non è presente in Bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

50.000 36.000 86.000 86.000 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 3.149 3.458 6.607 6.607 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 0 0

Altri debiti 0 0 0 0 0 0

Totale debiti 53.149 39.458 92.607 92.607 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Totale debiti

Italia 92.607

Totale 92.607

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun commento è necessario in quanto la voce non è presente in Bilancio.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 0 0 0 0 92.607 92.607

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nessun commento è necessario in quanto la voce non è presente in Bilancio.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della 

scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427, 

punto 19-bis del Codice Civile).

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

14/12/2016 50.000 50.000

22/11/2016 36.000 36.000

Totale 86.000 86.000

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti 53.149 39.458 92.607 92.607 0 0

Ratei e 
risconti 
passivi

0 0 0
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 46.481   -46.481 -100,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

-39.899   39.899  

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 9   -9 -100,00

Totali 6.591   -6.591  

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Per servizi 44.692 22.199 -22.493 -50,33

Per godimento di beni di terzi        

Per il personale:        

a) salari e stipendi        

b) oneri sociali        

c) trattamento di fine rapporto        

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali        

b) immobilizzazioni materiali        

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 57.337 53.155 -4.182 -7,29

Arrotondamento        

Totali 102.029 75.354 -26.675  
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Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Nessun commento è necessario in quanto la voce non è presente in Bilancio.

Proventi e oneri straordinari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare dei proventi straordinari.

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Plusvalenze da alienazioni      

Rilascio fondo oneri e rischi straordinari      

Componenti positivi di reddito esercizi precedenti      

Sopravvenienze attive straordinarie:      

       

       

- altre      

Altri proventi straordinari:   1 1

       

       

- altri   1 1

Sopravvenienze per minori imposte es. prec.   5.076 5.076

Totali   5.077 5.077

I proventi straordinari sono interamente composti dall'importo del rimborso relativo all'imposta di registro 

(iscritto nei crediti tributar).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio
Nessun commento è necessario in quanto la voce non è presente in bilancio.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni 

utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. Il 

prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (70.514) (95.675)

Imposte sul reddito 0 0

Interessi passivi/(attivi) 237 237

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(70.277) (95.438)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (70.277) (95.438)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 39.899

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.458 2.746

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (24) (683)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.144) 4.804

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.710) 46.766

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (71.987) (48.672)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (237) (237)

(Imposte sul reddito pagate) 0 1

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 23.424

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (237) 23.188

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (72.224) (25.484)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 0 0
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Flussi da disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 36.000 50.000

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 36.000 50.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (36.224) 24.516

Disponibilità liquide a inizio esercizio 47.528 23.013

Disponibilità liquide a fine esercizio 11.305 47.528
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si informa che nel conto economico non risultano appostati compensi, non 

essendovi un incaricato alla revisione legale.

Titoli emessi dalla società

Nessun commento è necessario in quanto la Società non ha emesso alcun titolo.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Nessun commento è necessario in quanto la società non ha emesso alcun strumento finanziario.

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

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita 

la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

La società che esercita la direzione e coordinamento è la "FIS S.p.A" con sede in Bedizzole - via Verdi n. 8.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/11/2015 30/11/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 28.957.084 28.871.084

C) Attivo circolante 7.445.056 2.731.677

D) Ratei e risconti attivi 196 156

Totale attivo 36.402.336 31.602.917

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 1.000.000 1.000.000

Riserve 30.322.794 30.244.202

Utile (perdita) dell'esercizio 4.878.333 78.595

Totale patrimonio netto 36.201.127 31.322.797

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 197.918 278.773

E) Ratei e risconti passivi 3.291 1.347

Totale passivo 36.402.336 31.602.917
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Garanzie, impegni e altri rischi 0 0

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/11/2015 30/11/2014

A) Valore della produzione 4.004 370.873

B) Costi della produzione 80.322 254.484

C) Proventi e oneri finanziari 5.003.101 54.143

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (48.452) (82.609)

E) Proventi e oneri straordinari 2 (1)

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 9.327

Utile (perdita) dell'esercizio 4.878.333 78.595

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società in quanto società 

a responsabilità limitata, non può possedere né acquistare quote del proprio capitale sociale.

Si precisa inoltre che la medesima non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni della Società controllante, né 

direttamente né indirettamente, nemmeno per il tramite di società fiduciarie interposta persona.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, evidenziamo che non 

esistono, alla data di chiusura del bilancio di esercizio, crediti e debiti non espressi all'origine in euro.

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nessun commento è necessario in quanto trattasi di Società a responsabilità limitata.

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti 

correlate, definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, non sono di importo rilevante e sono state 

effettuate a normali condizioni di mercato.

Si richiama quanto osservato in merito all'esistenza di finanziamenti soci infruttiferi postergati.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
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Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Nessun commento viene riportato in quanto la Società non detiene partecipazioni in imprese comportanti 

responsabilità illimitata.
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Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato d'esercizio

Tutto ciò esposto l'amministratore unico sottopone il bilancio chiuso al   dicembre 2015 all'approvazione 

dell'assemblea dei soci, proponendo di coprire la perdita d'esercizio mediante parziale utilizzo del versamento 

in conto copertura perdite.

 

Brescia, 25 marzo 2016

 

L' amministratore unico

GIORGIO ALBERTI
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MARIA S.R.L. a socio unico
Sede in BRESCIA VIA GUGLIELMO OBERDAN 140

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Brescia n. 03225670987 - Codice fiscale 03225670987

R.E.A. di Brescia n. 515855 - Partita IVA 03225670987
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di FIS S.P.A. ai sensi dell’art. 2497-bis del C.C.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 27/04/2016
Il giorno 27/04/2016 alle ore 08.00 presso la sede della Società in BRESCIA, VIA GUGLIELMO OBERDAN
140, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza l'amministratore unico, Sig. Giorgio Alberti, il quale, con il consenso dei
presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Amato Stabiumi, che accetta.
Il Presidente constata:
∂ che l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente;
∂ che è presente l'organo amministrativo nella persona di se medesimo;
∂ che è presente il socio FIS S.P.A., detentore del 100% delle quote del capitale sociale di euro 10.000,00,

come da prospetto che segue:

Generalità % partecip. In proprio/per delega

FIS S.P.A. 100,000 In proprio

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che
l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Primo punto all’ordine del giorno
L’Amministratore dà quindi lettura al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, distribuendone copia ai presenti.
Segue esauriente discussione, durante la quale l’Amministratore fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai
presenti.
Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da
parte dei Soci presenti, l’Amministratore sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al
quale l'assemblea all'unanimità

delibera
·  di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015;
· di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota Integrativa
conferendo ampia delega all’Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 8.30, previa lettura e unanime
approvazione del presente verbale.

Il Segretario  Il Presidente

AMATO STABIUMI   GIORGIO ALBERTI
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