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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ARCA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
CORSO DELLA REPUBBLICA 19, 47121 
FORLI' (FC)

Codice Fiscale 02118670443

Numero Rea FO 329934

P.I. 02118670443

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica S.R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO) 46.18.1

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

COSE BELLE D'ITALIA S.p.A.

Appartenenza a un gruppo si

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

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 645.479 7.546

Ammortamenti 76.164 2.126

Totale immobilizzazioni immateriali 569.315 5.420

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 58.302 7.957

Ammortamenti 6.843 796

Svalutazioni - 0

Totale immobilizzazioni materiali 51.459 7.161

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 854 -

Totale crediti 854 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 329.000 213.054

Totale immobilizzazioni finanziarie 329.854 213.054

Totale immobilizzazioni (B) 950.628 225.635

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 970.298 390.378

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.154.039 2.329.595

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 2.154.039 2.329.595

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 523.786 112.339

Totale attivo circolante (C) 3.648.122 2.832.312

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 73.533 11.374

Totale attivo 4.672.283 3.069.321

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 873.496 408.529

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.464 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
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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 337.531 206.281

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 337.531 206.281

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (6.602)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (185.343) 29.283

Utile (perdita) residua (185.343) 29.283

Totale patrimonio netto 1.527.149 662.491

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 271.062 426.174

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 157.198 153.471

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.716.875 1.827.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 2.716.875 1.827.185

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 4.672.283 3.069.321
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 3.046.034 -

Totale fideiussioni 3.046.034 -

Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 6.961 -

Totale beni di terzi presso l'impresa 6.961 -
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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 3.259.725 5.703.485

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.279 -

altri 273.959 162.023

Totale altri ricavi e proventi 302.238 162.023

Totale valore della produzione 3.561.963 5.865.508

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.785.197 1.609.490

7) per servizi 805.447 2.967.454

8) per godimento di beni di terzi 135.355 203.146

9) per il personale:

a) salari e stipendi 908.305 737.712

b) oneri sociali 304.917 259.079
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

62.928 57.913

c) trattamento di fine rapporto 62.928 57.913

Totale costi per il personale 1.276.150 1.054.704

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

80.273 2.305

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 74.038 1.509

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.235 796

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 170.000 51.677

Totale ammortamenti e svalutazioni 250.273 53.982

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (599.100) (250.775)

12) accantonamenti per rischi 22.398 54.064

14) oneri diversi di gestione 37.492 46.229

Totale costi della produzione 3.713.211 5.738.294

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (151.249) 127.214

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 263

Totale proventi diversi dai precedenti 16 263

Totale altri proventi finanziari 16 263

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.312 10.175

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.312 10.175

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.296) (9.912)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 1.000 -

Totale svalutazioni 1.000 -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (1.000) -

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri
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altri 34.158 17.040

Totale oneri 34.158 17.040

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (34.158) (17.040)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (200.703) 100.262

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

imposte correnti 10.106 93.191

imposte differite (25.465) (22.212)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (15.361) 70.979

23) Utile (perdita) dell'esercizio (185.343) 29.283
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Attività svolte

Nel corso del 2015 la Società si è focalizzata sull’attività editoriale attraverso l’ideazione, la creazione e la 
realizzazione di opere d’arte in forma di libro ed editoria di grande pregio, pubblicate con marchio FMR in virtù del 
contratto di cessione di ramo d’azienda, cessione di azioni e cessione di partecipazione sottoscritto con Lanzone Tre S.r.
l. nel mese di febbraio.
I progetti e le opere realizzate sono state destinate al mercato della clientela finale principalmente attraverso la Rete 
commerciale di UTET Grandi Opere S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della stessa 
ARCA S.r.l.
Si segnala anche la realizzazione di un progetto speciale su commissione per Banca Popolare di Milano in occasione 
delle celebrazioni per il 150 esimo anno di attività e l’avvio di un progetto di sviluppo estero.

Contestualmente la Società ha esercitato anche l’attività di service progettuale, gestionale, grafico e amministrativo nei 
confronti della stessa UTET Grandi Opere S.p.A., consolidando il proprio ruolo di direzione e coordinamento sulla 
stessa.

I fatti salienti che hanno caratterizzato l’operato della Società durante l’esercizio 2015 sono:

- in data 25 febbraio 2015, a seguito dell’omologa della proposta di concordato di FMR Art’è in liquidazione, la Società 
ha sottoscritto con Lanzone Tre S.r.l. nella veste di assuntore del concordato preventivo della stessa FMR Art’è in 
liquidazione, un contratto di cessione di ramo d’azienda, cessione di azioni (100% del capitale sociale di 
EFFEQUATTRO S.r.l. in liquidazione) e cessione di partecipazione (80% del capitale sociale di UTET Grandi Opere S.
p.a.);

- in data 24 marzo 2015 il Dott. Marco Castelluzzo ha ceduto ad ARCA S.r.l. n. 9.307.247 azioni ordinarie pari al 
19,54% del capitale sociale della società UTET Grandi Opere S.p.a.;

- sempre in data 24 marzo 2015 l’Assemblea straordinaria dei Soci di ARCA S.r.l. ha deliberato l’aumento del capitale 
sociale a pagamento da euro 25.000 a euro 31.250, con sovrapprezzo di euro 443.750, interamente sottoscritto dai Soci 
Dott. Marco Castelluzzo e Cose Belle d’Italia S.p.a.;

- in data 13 maggio 2015 la Società ha ceduto il marchio patronimico Franco Maria Ricci al Dott. Franco Maria Ricci;

- in data 27 luglio 2015 è avvenuta la cancellazione dalla camera di commercio della società controllata 
EFFEQUATTRO S.r.l. in liquidazione;

- in data 16 settembre 2015 e 24 settembre 2015 il socio Cose Belle d'Italia S.p.A. ha versato nelle casse sociali la 
complessiva somma di euro 600.000 a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale;

- in data 28 settembre 2015 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale 
sociale di complessivi euro 468.750, portandolo da euro 31.250 a euro 500.000. L'aumento è avvenuto a titolo gratuito 
mediante parziale utilizzo per pari importo della riserva versamenti in conto aumento capitale.

Tra gli eventi successivi al 31 dicembre 2015, si segnala che a seguito dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 25 
febbraio 2016, a sostegno dell’attività sociale sono stati rideterminati i compensi dell’Organo Amministrativo per gli 
esercizi 2015 e 2016, deliberando di considerare a titolo di acconto quanto percepito non di competenza nell’esercizio 
2015.
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Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione, si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. la 
Società non detiene, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società 
controllanti né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
A completamento delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n.1, c.c. la valutazione delle voci di 
bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al 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.
In ottemperanza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione delle voci di bilancio è stata 
effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo; obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

Deroghe

Ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c. si rende noto che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe all’applicazione dei principi generali di redazione del bilancio. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la via utile delle immobilizzazioni in oggetto.
In particolare, sia le spese di costituzione, sia le spese di acquisizione delle licenze di utilizzo software, sono entrambe 
ammortizzate in quote costanti per un periodo di cinque anni. 
L’avviamento è stato iscritto in quanto acquisito a titolo oneroso; l’ammortamento è stato definito in 10 anni in quanto 
motivato dal tempo minimo di utilizzo dei marchi (elemento principale presente nell’avviamento) 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la via utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Trattasi di attrezzature elettroniche d’ufficio acquisite nel corso del periodo 2014 e ammortizzate con il coefficiente del 
20% oltre a mobili e arredi, impianti generici e specifici derivanti dall'acquisto del ramo d'azienda proveniente da FMR 
ART'E' Spa in liquidazione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
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immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Finanziarie

Sono iscritte al costo storico di acquisizione.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo ed il valore netto di presumibile realizzo. Il costo delle rimanenze 
comprende i costi di produzione o di acquisto, senza considerare gli oneri finanziari. Il valore netto di presumibile 
realizzo è costituito per le materie prime, sussidiarie e di consumo dal costo di sostituzione, per i semilavorati ed i 
prodotti finiti, dal normale prezzo stimato di vendita dedotti rispettivamente dei costi stimati di completamento e dei 
costi di vendita.
Il metodo utilizzato per la determinazione del costo delle rimanenze è rappresentato dal costo medio ponderato. Il 
valore de magazzino è stato ridotto, se necessario, attraverso un fondo svalutazione magazzino per tener conto dell’
obsolescenza o non vendibilità dei prodotti.
La valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati viene effettuata in base al costo dei materiali e degli 
altri costi diretti sostenuti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e, ove necessario, il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano 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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

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.

Imposte sul reddito

Le imposte sono state accantonate sulla base delle aliquote e delle norme vigenti alla data di predisposizione del 
bilancio d’esercizio in ottemperanza al principio di competenza.

La Società ha provveduto, in applicazione di quanto statuito dal Principio Contabile n. 25 (OIC 25), a contabilizzare le 
imposte anticipate a fronte di differenze temporanee positive per le quali sussiste la ragionevole fondatezza della futura 
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recuperabilità. In ossequio al principio di competenza e di continuità dei criteri di valutazione si è proceduto a 
determinare gli effetti della fiscalità differita attiva, conseguenti alle differenze temporanee rilevanti sia ai fini Irap che 
ai fini Ires.

Nel presente Bilancio non si è provveduto alla rilevazione della fiscalità differita poiché non ne sussistono i presupposti 
per l’iscrizione mancando differenze temporanee negative.

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.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, 
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati 
al Conto Economico alla voce 17 bis “Utili e perdite su cambi”.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Nel corso del 2015, a seguito del perfezionamento della cessione di ramo d'azienda provienente da FMR-ART'E' Spa in 
liquidazione come citato in premessa, sono stati iscritti gli acquisti sia di licenze e altri software oltre che l'avviamento 
pagato.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Avviamento
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.541 6.005 - - 7.546

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

925 1.201 - - 2.126

Valore di bilancio 616 4.804 - - 5.420

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 45.294 553.090 39.548 637.932

Ammortamento 
dell'esercizio

308 10.511 55.309 7.910 74.038

Totale variazioni (308) 34.783 497.781 31.638 563.894

Valore di fine esercizio

Costo 1.541 51.299 553.090 39.548 645.479

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.233 11.712 55.309 7.910 76.164

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 308 39.587 497.781 31.638 569.315

Per quanto riguarda i Costi di impianto ed ampliamento, sono composti dalle spese di costituzione della Società, iscritte 
a bilancio con il consenso dell'organo di controllo. L'ammortamento applicato è del 20%.
Per quanto riguarda le Concessioni, licenze e marchi il costo iscritto è relativo alle licenze per software in utilizzo alla 
Società. L'incremento del periodo deriva da quanto acquisito nel ramo d'azienda. L'ammortamento applicato è del 10%.
L’avviamento è stato iscritto in quanto acquisito a titolo oneroso; l’ammortamento è stato definito su un orizzonte 
temporale di dieci anni, atteso che i benefici futuri, rinvenienti dall'acquisizione degli assets sottostanti si riverberanno 
su un orizzonte temporale significativamente superiore ai cinque anni.
Nelle Altre immobilizzazioni sono inseriti i costi sostenuti per l'implementazione del nuovo programma CRM e di 
gestione del database con i costi strutturali della relativa piattaforma tecnologica in cloud. L'ammortamento è stato 
definito in 5 anni. L'ammortamento applicato è del 20%.

Immobilizzazioni materiali

La voce è composta prevalentemente da attrezzature elettroniche, mobili e arredi derivanti dall'acquisto del ramo 
d'azienda proveniente da FMR-ART'E' Spa in liquidazione citato in premessa.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - 7.957 7.957

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 796 796

Valore di bilancio - - 7.161 7.161
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.281 272 39.792 50.345

Ammortamento dell'esercizio 812 45 5.190 6.047

Totale variazioni 11.093 227 7.161 18.254

Valore di fine esercizio

Costo 10.281 272 47.749 58.302

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

812 45 5.986 6.843

Valore di bilancio 9.469 227 41.763 51.459

Per quanto riguarda gli incrementi del 2015, si tratta prevalentemente di mobili, arredi e attrezzature elettroniche 
relative alla sede operativa di San Lazzaro derivanti da quanto acquisito nel ramo d'azienda descritto in premessa. Gli 
ammortamenti applicati sono di seguito elencati:

i) impianti e macchinari generici aliquota 10%
ii) impianti e macchinari specifici, attrezzature d'ufficio aliquota 20%
iii) mobili e arredi aliquota 12%
iv) attrezzatura minuta magazzino aliquota 25%
v) telefoni cellulari >516,46 aliquota 20%

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie nel 2014 era composta da Euro 200.000 relativi al deposito cauzionale versato 
alla FMR Art’è Spa in liquidazione alla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda, oltre ad Euro Euro 
10.000 per cauzioni rilasciate alla Sovraintendenza dei Beni Culturali per l’effettuazione di scatti d’artista e per Euro 
854 relativi ad utenze.
Tale voce nel 2015 è composta dalla partecipazione del 99,54% nella Società UTET Grandi Opere Spa acquisita con la 
cessione del ramo d'azienda e iscritta al costo di acquisto pari ad Euro 329.000 e da Euro 854 per utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 329.000 329.000

Totale variazioni 329.000 329.000

Valore di fine esercizio

Costo 329.000 329.000

Valore di bilancio 329.000 329.000

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri - 854 854 854

Totale crediti immobilizzati 0 854 854 854

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

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

UTET Grandi 
Opere

Torino, 
Italia

2.381.836 558.915 4.320.716 4.300.841 99,54% 329.000

Totale 329.000
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Totale crediti immobilizzati

UE 854

Totale 854

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

UE 854 854

Totale 854 854

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze finali sono composte da prodotti di natura artistico-editoriale derivanti dall'attività svolta nel 2015 dalla 
Società.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 11.540 11.682 23.222

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 346.342 57.607 403.949

Prodotti finiti e merci 32.496 510.631 543.127

Totale rimanenze 390.378 579.920 970.298

L’incremento delle rimanenze è dovuto al fatto che l’attività editoriale è divenuta, già da fine 2014, il core business 
della Società. I semilavorati si compongono prevalentemente di diritti per immagini e testi relativi ai libri previsti per le 
prossime campagne editoriali. I prodotti finiti sono relativi sia a volumi destinati ad essere venduti dalla "Rete Editoria" 
di UTET Grandi Opere Spa, sia opere uniche, grafiche e sculture acquisite dalla Società Lanzone Tre Srl per circa Euro
/000 400 derivanti dalla liquidazione della FMR-ART'E' Spa e destinate al nuovo progetto "Rete ARTE" di UTET 
Grandi Opere Spa il cui sviluppo è previsto prevalentemente per il 2016.
Il fondo svalutazione del magazzino di circa Euro/000 32 è relativo prevalentemente a pubblicazioni destinate ad essere 
omaggiate e per le quali non vi sono previsioni di vendibilità oppure a prodotti danneggiati.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.014.073 226.679 226.679

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 1.418.346 1.418.346

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 83.000 83.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 182.960 202.653 202.653

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 46.188 71.655 71.655

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 86.374 151.706 151.706

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.329.595 2.154.039 2.154.039

I crediti che compongono il saldo sono determinati da Euro/000 227 verso clienti terzi tra cui il residuo di Euro/000 170 
verso società spagnola per la realizzazione di un progetto editoriale attualmente in contenzioso legale; è stato quindi 
appostato un fondo di svalutazione che tenga conto del relativo rischio di realizzo.
I crediti verso la controllata UTET Grandi Opere S.p.A. ammontano ad Euro/000 1.418 e si riferiscono ad attività 
commerciali di vendita di prodotti editoriali, service gestionali ed al progetto di sviluppo di una piattaforma tecnologica 
finalizzata all’utilizzo del database clienti e alla messa a disposizione di un CRM utile alla gestione del ciclo attivo di 
UTET Grandi Opere stessa. Residua inoltre un credito di Euro/000 85 derivante dalla chiusura di rapporti di Agenzia 
Generale avvenuto a settembre 2014 (per FIRR e Indennità suppletiva).
Il credito verso la collegata Bel Vivere Srl per Euro/000 83 si riferisce all’attività di restyling e promo riviste 
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"Amadeus".
Come già in precedenza accennato, l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato 
ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione che ammonta complessivamente a Euro/000 192.
I crediti tributari ammontano a Euro/000 203 e si riferiscono per Euro/000 137 al credito IVA 2015 derivante dal 
regime editoriale applicato alle vendite di prodotti, Euro/000 37 per acconti d’imposta versati nel 2015 ed Euro/000 28 
relativi ad un credito per un contributo pubblico riconosciuto nel 2015.
Le imposte anticipate, accantonate per l’ammontare di Euro/000 72, sono costituite, come già anticipato nella premessa 
della Nota integrativa relativa all’illustrazione dei criteri adottati, da differenze temporanee positive suscettibili di 
futuro riversamento ai fini Ires.
Le imposte anticipate sono state calcolate assumendo quale aliquota impositiva quella vigente, secondo la normativa, 
alla data della chiusura dell’esercizio.
L’iscrizione dei crediti per imposte anticipate rilevata nell’esercizio risulta essere collegata alla svalutazione dei crediti 
non deducibile nell’esercizio, oltre ad altri fondi e alla perdita d’esercizio, ma che si renderà deducibile ai fini Ires negli 
esercizi successivi. 
Gli Altri crediti ammontato a Euro/000 152 e sono composti prevalentemente da Euro/000 111 per crediti verso gli 
amministratori in relazione ad acconti su emolumenti erogati nel 2015 e da Euro/000 41 per anticipi a fornitori sul 
lavorazioni di prodotti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

UE 2.154.039

Totale 2.154.039

Area geografica UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 226.679 226.679

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.418.346 1.418.346

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 83.000 83.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 202.653 202.653

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 71.655 71.655

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 151.706 151.706

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.154.039 2.154.039

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 111.697 411.539 523.236

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 642 (92) 550

Totale disponibilità liquide 112.339 411.447 523.786

La voce è composta da:
- Denaro in cassa per Euro 550;
- Depositi bancari per Euro 523.236 in conto corrente presso 2 Istituti bancari.

Ratei e risconti attivi

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

Altri risconti attivi 11.374 62.159 73.533

Totale ratei e risconti attivi 11.374 62.159 73.533

I risconti ammontano ad Euro/000 74 e si riferiscono a fortiture di servizi fatturate nel 2015 ma di competenza 
dell'esercizio successivo.
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 0 854 854 0 854 0

Rimanenze 390.378 579.920 970.298

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.329.595 (175.556) 2.154.039 2.154.039 0 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 112.339 411.447 523.786

Ratei e risconti attivi 11.374 62.159 73.533
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:

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

Capitale 25.000 - - 475.000 - 500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 408.529 - - 471.569 (6.602) 873.496

Riserve di rivalutazione 0 - - - - 0

Riserva legale 0 - - 1.464 - 1.464

Riserve statutarie 0 - - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - - - 0

Altre riserve

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 o quote della società 
controllante

0 - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

206.281 - - 131.250 - 337.531

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - 0

Totale altre riserve 206.281 - - 131.250 - 337.531

Utili (perdite) portati a nuovo (6.602) - - - 6.602 0

Utile (perdita) dell'esercizio 29.283 - - - (29.283) (185.343) (185.343)

Totale patrimonio netto 662.491 0 0 1.079.283 (29.283) (185.343) 1.527.149

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste di Patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzo, la distribuibilità e l’avvenuto 
utilizzo nei tre esercizi precedenti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 500.000 Capitale B 0 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 873.496 Capitale A, B, C 873.496 6.602

Riserve di rivalutazione 0 - -
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Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva legale 1.464 B - -

Riserve statutarie 0 - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di capitale 337.531 Capitale A, B, C 337.531 8.719

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi 0 - -

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 337.531 337.531 -

Totale 1.712.491 1.211.027 -

(*) A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

In data 24 marzo 2015 come da delibera di Assemblea, il capitale è stato incrementato di Euro 6.250 e la Riserva 
sovrapprezzo azioni di Euro 443.750 tramite rinuncia ad un finanziamento di Euro 270.000 da parte del socio Cose 
Belle d’Italia Spa e rinuncia a credito vantato da parte del socio Marco Castelluzzo per Euro 180.000; con delibera di 
Assemblea del 28 settembre 2015 il capitale è stato incrementato per Euro 468.750 e la Riserva per versamenti in conto 
aumento capitale per Euro 131.250 tramite versamento da parte del socio Cose Belle d’Italia Spa per complessivi Euro 
600.000.
La composizione dell’assetto sociale alla data di approvazione del bilancio è la seguente:
Cose Belle d’Italia Spa 60,00%, Lazzari Fabio 16,80%, Castelluzzo Marco 10,00%, Bolognesi Davide 6,40%, 
Tommasini Pietro 6,40%, Gianasi Stefano 0,40%.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 426.174

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 0

Utilizzo nell'esercizio (155.112)

Altre variazioni 0

Totale variazioni (155.112)

Valore di fine esercizio 271.062
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 426.174 426.174

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (155.112) (155.112)

Valore di fine esercizio 271.062 271.062

La voce, originariamente risultava composta dal “Fondo per indennità suppletiva di clientela” derivante 
prevalentemente dai debiti verso agenti accollati dalla FMR Art’è Spa in liquidazione, oltre alla quota maturata dalla 
Società per l'attività di agente generale svolta nel 2014; il decremento è relativo all'utilizzo di tali fondi a fronte del 
pagamento delle indennità o del successivo accollo di debito da parte della controllata UTET Grandi Opere Spa per 
quegli agenti che hanno proseguito con la stessa il rapporto professionale dopo la cessazione in Arca.
Come contropartita è stato rilevato il debito per accolli verso UTET Grandi Opere Spa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione del saldo al 31 dicembre 2015 rispetto a quello al 31 dicembre 2014 è così costituita:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 153.471

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 66.654

Utilizzo nell'esercizio (62.927)

Altre variazioni 0

Totale variazioni 3.727

Valore di fine esercizio 157.198

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
Il decremento del fondo TFR è dovuto a cessazione di rapporti con dipendenti e ad alcune anticipazioni.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti 576.471 (270.000) 306.471 306.471 -

Debiti verso banche 447.003 237.404 684.407 684.407 -

Debiti verso fornitori 369.987 784.694 1.154.681 1.154.681 -

Debiti verso imprese controllate 0 - 150.795 150.795 -

Debiti verso controllanti - - 12.420 12.420 -

Debiti tributari 77.165 21.270 98.435 98.435 0

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

260.132 (177.342) 82.790 82.790 0

Altri debiti 96.427 (114.797) 226.876 226.876 0

Totale debiti 1.827.185 481.229 2.716.875 2.716.875 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

v.2.2.4 ARCA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 18 di 29

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    19 45



Area geografica Totale debiti

UE 2.716.875

Totale 2.716.875

Area geografica UE Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 306.471 306.471

Debiti verso banche 684.407 684.407

Debiti verso fornitori 1.154.681 1.154.681

Debiti verso imprese controllate 150.795 150.795

Debiti verso imprese controllanti 12.420 12.420

Debiti tributari 98.435 98.435

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.790 82.790

Altri debiti 226.876 226.876

Debiti 2.716.875 2.716.875

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.716.875 2.716.875

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 306.471 306.471

Debiti verso banche 684.407 684.407

Debiti verso fornitori 1.154.681 1.154.681

Debiti verso imprese controllate 150.795 150.795

Debiti verso controllanti 12.420 12.420

Debiti tributari 98.435 98.435

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.790 82.790

Altri debiti 226.876 226.876

Totale debiti 2.716.875 2.716.875

Finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza Quota in scadenza

27/05/2016 200.000

06/08/2016 106.471

Totale 306.471

La voce Debiti verso soci per finanziamenti si riferisce a due finanziamenti erogati dal socio Cose Belle d’Italia Spa per 
Euro/000 200 e per Euro 106.
I Debiti verso banche sono composti da un mutuo chirografario per Euro/000 250 erogato dalla Cassa dei Risparmi di 
Forlì e della Romagna il 26 novembre 2015 con rimborso a 36 mesi e 6 mesi di preammortamento; inoltre i Debiti 
verso banche comprendono anche l’anticipazione su fatture commerciali concessa da Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna che al 31/12/15 ammonta a Euro/434.
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni, nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
I Debiti verso imprese controllate sono riferiti prevalentemente al debito verso UTET Grandi Opere Spa per l’accollo, 
da parte della stessa, di debiti provvigionali già menzionati alla sezione relativa ai fondi rischi a cui si rimanda.
I Debiti verso controllanti sono relativi ai debiti verso il socio Cose Belle d’Italia per service infragruppo per Euro/000 
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10 e per interessi su finanziamenti per Euro/000 2.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate al netto degli acconti versati. Essa è 
composta da debiti per ritenute pari ad Euro/000 98.
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” è composta principalmente dai debiti verso INPS, Enasarco Inail e 
Previndai; la voce Altri debiti è composta da debiti verso il personale dipendente e collaboratori per retribuzioni ed 
emolumenti pari ad Euro/000 74 ed oneri differiti pari ad Euro/000 153.

Ai fini dell’informativa da rendere ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 6), c.c., si dà atto che le voci dei Debiti sono riferite, 
per la totalità, all’area italiana e che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

Informazioni sulle altre voci del passivo

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 1.827.185 889.690 2.716.875 2.716.875 0 0

Ratei e 
risconti 
passivi

0 0 0
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

I conti d'ordine indicati si riferiscono per Euro/000 1.246 alla coobbligazione rliasciata da ARCA su polizze 
assicurative nell'interesse della controllata UTET Grandi Opere Spa finalizzate all'ottenimento del rimborso del credito 
IVA trimestrale sulla controllata stessa, oltre ad Euro/000 1.800 per la coobbligazione, congiuntamente al Socio Cose 
Belle d'Italia Spa, verso Ifitalia Spa per lo smobilizzo di crediti prosolvendo a favore di UTET Grandi Opere Spa
Euro/000 7 sono relativi a merci di proprietà della società Lanzone tre Srl giacenti presso il magazzino della sede 
operativa di ARCA.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Nell’esercizio 2015 i ricavi per vendita di prodotti editoriali ammontano a Euro/000 1.955 di cui Euro/000 1.803 verso 
la controllata UTET Grandi Opere Spa (nel 2014 tali ricavi ammontavano a Euro/000 3.078), per servizi gestionali e 
amministrativi Euro/000 1.304 interamente verso la controllata UTET Grandi Opere (nel 2014 tali ricavi ammontavano 
a Euro/000 720); gli altri ricavi ammontano a Euro/000 302 di cui Euro/000 100 per cessione di marchio, Euro/000 83 
servizi di restyling e promo riviste verso la collegata Bel Vivere Srl e Euro/000 28 per un contributo a fondo perduto 
relativo al rinnovo tecnologico (nel 2014 tali ricavi ammontavano a Euro/000 162 oltre ad Euro/000 1.905 per 
provvigioni attive).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Editoria e opere d'arte 3.259.725

Totale 3.259.725

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

UE 3.244.154

EXTRAUE 15.571

Totale 3.259.725

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad Euro 3.713.211 e sono costituiti rispettivamente da:
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per Euro 1.785.197;
- Costi per servizi per Euro 805.447;
- Costi per godimento beni di terzi per Euro 135.355;
- Costi per il personale per Euro 1.276.150;
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali: 80.273;
- Svalutazioni crediti per Euro 170.000;
- Variazione delle rimanenze, negativa per Euro 599.100;
- Altri accantonamenti per Euro 22.329;
- Oneri diversi di gestione per Euro 37.492.

La voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” è composta prevalentemente da acquisti relativi alla 
produzione editoriale in incremento rispetto allo scorso esercizio.

La voce “Costi per servizi” è composta prevalentemente da consulenze gestionali e amministrative, ai servizi di 
connettività e IT, oltre ai costi per le utenze ed i servizi relativi all’attività caratteristica.

La voce “Costi per godimento beni di terzi” è relativa agli affitti della sede operativa utilizzata nel corso dell’esercizio. 
La diminuzione rispetto al 2014 è dovuta al fatto che in tale voce erano classificati i canoni di affitto del ramo d’azienda 
liquidati alla FMR Artè S,p.A. in liquidazione per complessivi Euro 48.000 non presenti nel 2015. 
La voce “Costi per il personale” comprende i costi per stipendi, contributi e TFR dell’esercizio. L’incremento rispetto 
al 2014 è dovuto prevalentemente al ripristino di alcune riduzioni temporanee di retribuzioni oltre all’ingresso di alcune 
risorse nel corso del 2015. 
Le altre voci sono commentate in precedenza o non rilevanti.

Proventi e oneri finanziari
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 12.859

Altri 1.453

Totale 14.312

L’incremento degli Oneri finanziari rispetto all’esercizio precedente è dovuto all'incremento dei debiti finanziari tra cui 
l'erogazione di un finanziamento di Euro 250.000 erogato dalla Cassa Risparmi di Forlì e della Romagna e la 
concessione di nuove linee di fido commerciali da parte della Cassa Risparmi di Forlì e della Romagna.

Proventi e oneri straordinari

La voce degli oneri straordinari per complessivi Euro/000 34 è interamente riferita a sopravvenienze passive.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio di complessivi Euro 10.106 relative alla sola IRAP risultando 
invece una perdita fiscale ai fini IRES. 
Il totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, al netto delle imposte anticipate pari ad Euro 25.467, è pertanto pari ad 
Euro -15.361.
L’effetto sul Conto economico dell’esercizio delle imposte differite attive, nonché le relative movimentazioni, sono 
state oggetto di commenti nella sezione della presente Nota integrativa dedicata alla voce di stato patrimoniale “Imposte 
anticipate”, a cui si fa integrale rinvio.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio (185.343) 29.283

Imposte sul reddito (15.361) 70.979

Interessi passivi/(attivi) 0 0

(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

(200.704) 100.262

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

Accantonamenti ai fondi 170.000 51.677

Ammortamenti delle immobilizzazioni 80.273 2.305
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

250.273 53.982

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 49.569 154.244

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (579.920) (250.775)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 5.556 (882.489)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 922.286 (349.106)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (62.159) (11.374)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 285.763 (1.493.744)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 15.361 (70.979)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (151.385) 52.915

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 149.739 (1.511.808)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 199.308 (1.357.564)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (50.533) (7.957)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (637.931) (6.004)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (116.800) (10.848)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (805.264) (24.809)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (32.596) 923.474

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.050.000 523.529

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.017.404 1.447.003

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 411.447 64.630

Disponibilità liquide a inizio esercizio 112.339 47.709

Disponibilità liquide a fine esercizio 523.786 112.339
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Dall’analisi del Rendiconto Finanziario si nota come nel 2015 il flusso di cassa derivante dalla gestione corrente è pari 
a circa Euro/000 50 mentre il flusso netto operativo ha generato risorse per Euro/000 199.
Il perfezionamento dell'acquisto del ramo d'azienda proveniente da FMR-ART'E' Spa in liquidazione ha comportato un 
assorbimento di cassa per circa Euro/000 805 compensato da un aumento dei debiti derivanti dagli accolli e dai 
versamenti in conto capitale e/o riserve per complessivi Euro/000 1.050.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Vengono di seguito riportati i rapporti con parti correlate come previsto art. 2437 C.C.:
A) UTET Grandi Opere S.p.A.:
- crediti commerciali 1.345 Euro/000, 
- altri crediti 85 Euro/000
- debiti commerciali 15 Euro/000
- altri debiti 147 Euro/000
- ricavi per vendita prodotti 1.803 Euro/000
- ricavi per servizi 1.304 Euro/000
- costi per servizi 16 Euro/000
B) Cose Belle d'Italia S.p.a.:
- debiti commerciali 12 Euro/000
- debiti finanziari 306 Euro/000
- costi per servizi 9 Euro/000
- interessi passivi 3 Euro/000
C) Bel Vivere S.r.l.:
- crediti commerciali 83 Euro/000
- ricavi per servizi 83Euro/000

Dati sull'occupazione

Il numero di dipendenti è così composto:

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 2

Impiegati 16

Operai 1

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 22

Compensi amministratori e sindaci

Nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti compensi agli Amministratori per Euro/000 26 ed anticipati compensi per 
Euro/109 di competenza 2016 come deliberato dall'Assemblea soci del 25 febbraio 2016. 
Il compenso per il Collegio Sindacale è stato contabilizzato per complessivi Euro/000 27.

Valore

Compensi a amministratori 26.000

Compensi a sindaci 26.571

Totale compensi a amministratori e sindaci 52.571

Compensi revisore legale o società di revisione

In data 15 dicembre 2014 l'Assemblea ha conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA l’incarico per 
la revisione legale dei conti ai sensi dell’art.14 del Dlgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015-2016-2017 per un compenso complessivo di Euro 15.000, oltre spese vive e 
di segreteria ed Iva, per ciascun esercizio, per la revisione legale del bilancio d’esercizio, per la verifica della coerenza 
della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio, per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e 
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché per le attività volte alla sottoscrizione 
delle dichiarazioni fiscali per ciascuno dei suddetti esercizi.
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 15.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 15.000

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

La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento come disciplinata dagli artt. 2497 e seguenti del C.C. da 
parte del Socio Cose Belle d’Italia Spa (Codice Fiscale e Partita Iva n. 08379370961, Sede Legale: Milano, in Via 
Lanzone n. 31, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.) così come disciplinata dagli artt. 2497 e seguenti del C.C.. e del quale 
si riportano di seguito i dati relativi all’ultimo bilancio approvato e deposita presso il Registro delle Imprese.
La società non ha predisposto il bilancio consolidato in quanto esso viene predisposto dalla controllante Cose Belle d’
Italia Spa.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 30/06/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 1.753.601 219.903

C) Attivo circolante 249.660 21.630

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 2.003.261 241.533

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 3.000.000 10.000

Riserve 8.307 50.000

Utile (perdita) dell'esercizio (1.264.362) (41.694)

Totale patrimonio netto 1.743.945 18.306

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 2.039 2.039

D) Debiti 257.277 221.188

E) Ratei e risconti passivi 0 0

Totale passivo 2.003.261 241.533

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 31/12/2014 30/06/2014

A) Valore della produzione 25.003 0

B) Costi della produzione (158.447) (57.902)

C) Proventi e oneri finanziari (1.049) (4)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.166.520) -

Imposte sul reddito dell'esercizio 36.651 16.212

Utile (perdita) dell'esercizio (1.264.362) (41.694)

Ai sensi dell’art. 2427, n.22-bis) e 22-ter), così come disposto dall’art. 2435-bis, comma 6 C.c. si rende noto che non vi 
sono informazioni da rendere in aggiunta a quanto già contenuto nel presente documento.
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Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, 22-bis, C.C. si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non vi sono 
stati rapporti con parti correlate diversi da quelli precedentemente illustrati o che siano avvenuti a condizioni diverse da 
quelle normali di mercato.
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Nota Integrativa parte finale

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone di coprire la perdita d'esercizio di Euro 185.343 con l'utilizzo della Riserva di sorvapprezzo azioni.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

San Lazzaro di Savena, 29 marzo 2016.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Fabio Lazzari

v.2.2.4 ARCA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 29 di 29

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    30 45



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    31 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    32 45

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    33 45

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    34 45

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    35 45



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    36 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    37 45

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    38 45

DaniloCannella
Evidenziato



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    39 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    40 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    41 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    42 45



Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    43 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    44 45



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962832245 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    45 45


	Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
	Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
	Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
	Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )



