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LINEA SERVIZI SRL  

SEDE: SOTTO IL MONTE, VIA PRIVATA BERNASCONI, N.13 

CAPITALE SOCIALE  360.000,00 EURO I.V. 

CODICE  FISCALE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  DI  BERGAMO 

N. 02561600160 - R.E.A. N. 304717 

***** 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2014 

Addì 28 del mese di ottobre 2014, alle ore 09.30 a seguito di convocazione 

personalmente rivolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai soci, con 

lettera raccomandata in data 17.10.2014, si è riunita, presso la sede sociale  

l’Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Delibere ai sensi dell’art. 2364 c.1 c.c.; 

2) varie ed eventuali. 

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione sig. Livio Mazzola il quale dopo aver constatato che: 

- sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci: 

- Unica Servizi SpA, con quote pari al 82,33% del capitale sociale; 

- Ponte Servizi S.r.l. con quote pari al 13,33% del capitale sociale; 

- Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con quote pari al 4,34 % del capitale 

sociale; 

-  è presente l’intero Consiglio di Amministrazione; 

- è presente l’ intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. 

Riccardo Valvassori, dott. Gianantonio Giuliani e dott. Roberto Polini, dichiara 
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l’assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine 

del giorno, sussistendo le maggioranze richieste. 

Partecipano alla riunione il Direttore ing, Gianmaria Rozzoni e il Presidente del 

Consiglio di Sorveglianza  di Unica Servizi  spa, rag. Massimo Monzani.  

L’assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Massimo Zanardi. 

Passando all’esame del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura 

ed illustra i contenuti  del bilancio chiuso al 30.06.2014 costituito da Stato 

Patrimoniale Conto Economico e Nota Integrativa redatti ai sensi degli artt.2435 

bis e 2427 del codice civile. Detto bilancio viene allegato al presente verbale sub. 

1.  

Successivamente il dott. Riccardo Valvassori dà lettura alla relazione del Collegio 

Sindacale.  

Segue un’ampia ed approfondita discussione alla quale prendono parte tutti gli 

intervenuti. Nel corso della riunione il Presidente illustra prospettive e piani di  

sviluppo futuri della società. Al termine della discussione l’Assemblea 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il bilancio al 30.06.2014 in tutte le sue parti; 

di destinare l’intero utile d’esercizio di €.46.747,10 a riserva straordinaria. 

Passando alle varie ed eventuali, prende la parola il rappresentante di Unica 

Servizi spa sig. Bruno Locatelli esprimendo la richiesta affinché l’Organo 

Amministrativo della società si attivi per la  riformulazione dello statuto di Linea 

Servizi srl, allo scopo  di uniformarlo a quello delle altre società del Gruppo 

Unica Servizi Spa. 
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Null’altro essendovi da discutere e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, 

il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 11.30 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente ed 

il Segretario. 

       IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

     ( Massimo Zanardi)                                                  ( Livio Mazzola) 

 

***** 

“Il sottoscritto MAZZOLA LIVIO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la 

corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società”. 
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  LINEA SERVIZI SRL  

SEDE: SOTTO IL MONTE, VIA PRIVATA BERNASCONI, N.13 

CAPITALE SOCIALE  360.000,00 EURO I.V. 

CODICE  FISCALE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  DI  

BERGAMO N. 02561600160 - R.E.A. N. 304717 

***** 

NOTA INTEGRATIVA 

Signori soci, 

 il bilancio al 30.06.2014 chiude con un utile di €. 46.747,10 dopo che 

sono stati stanziati ammortamenti e svalutazioni per €.395.906,00 e imposte sul 

reddito dell’esercizio per €. 59.342,00. 

In applicazione alle disposizioni civilistiche emanate in adeguamento alla 

normativa comunitaria, il bilancio d’esercizio viene predisposto secondo gli 

schemi previsti dall’art. 2424 e 2425 codice civile. 

Esso comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota 

Integrativa predisposti con le semplificazioni previste dal terzo comma dell’ 

art. 2435 bis codice civile. 

Le norme di legge adottate per la redazione del bilancio d’esercizio sono 

interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli 

Nazionali dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti, necessariamente 

modificati ed integrati dal documento OIC 1 del 25.10.2004, emesso 

dall’Organismo Italiano di Contabilità per l’interpretazione delle innovazioni 

apportate dalla riforma del diritto societario. 

* *** * 

 ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI CONTABILI ADOTTATI 
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Voci di bilancio e rettifiche di valore 

Si indicano di seguito i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

più significative, che hanno un effetto rilevante sulla rappresentazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio della società. Si 

precisa sin d’ora che i criteri di valutazione adottati sono rispettosi dei principi 

di “chiarezza” e di “rappresentazione veritiera e corretta” previsti dall’art. 2423 

codice civile. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi al principio di 

prudenza e al principio di competenza dei costi e dei ricavi  nella prospettiva 

della continuazione dell’attività dell’impresa, e nell’osservanza delle norme 

stabilite dall’art. 2426 del codice civile; in particolare si segnala che: 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce si riferisce ai costi ad utilità pluriennale valutati in bilancio al costo di 

acquisto e, laddove previsto, previo consenso del Collegio Sindacale. Gli stessi 

sono assoggettati ad ammortamento per il periodo in cui si stima producano la 

loro utilità, e più in particolare in cinque esercizi  per i costi di impianto, i 

diritti di utilizzo delle opere di ingegno. Le altre immobilizzazioni immateriali, 

rappresentate da investimenti su impianti di terzi, vengono ammortizzate in 

base alla durata del contratto sottostante .  

Immobilizzazioni materiali 

Sono state valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione. Esse vengono diminuite annualmente delle quote di 

ammortamento. Le singole quote sono state calcolate in modo costante con le 

aliquote in vigore ai fini fiscali, ridotte del 50% per tutti i beni acquistati 

nell’esercizio; tali percentuali sono state ritenute congrue per un sistematico 



 3 

piano di ammortamento in relazione con la residua possibilità di utilizzazione 

delle diverse immobilizzazioni. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato secondo le 

percentuali di seguito indicate: 

Mobili e arredi    12% 

Macchine ufficio elettroniche  20% 

Impianti generici       8%-15% 

Attrezzatura varia e minuta  15% 

Mezzi di trasporto   20% 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in imprese collegate sono costituite da: 

- quota del 12,295% del capitale della società Anita srl, con sede in 

Nembro, via Lombardia, n.27, capitale sociale €.100.000,00. La 

partecipazione è detenuta a seguito del conferimento, avvenuto in data 

30.10.2009, della quota di partecipazione dell’ 11,68% del capitale 

della società Unigas Distribuzione srl. 

- quota del 14,45% del capitale della società G. Eco srl, con sede in 

Treviglio, via Dalmazia, n. 2, capitale sociale €.500.000,00. La 

partecipazione è stata acquisita in sede di costituzione della società, ed 

è stata successivamente incrementata in data 23.11.2011, a seguito del 

conferimento del ramo d’azienda igiene urbana.   

- n. 165.464 azioni della società SABB spa con sede in Treviglio, via 

Dalmazia, n. 2, pari al 8,944% del capitale sociale di €.1.850.000,00. 

Le azioni sono state acquistate in data 27.12.2011 dalla società 

CO.GE.I.DE spa.  
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La valutazione partecipazioni è stata effettuata utilizzando il costo d’ acquisto.  

La partecipazione nella società SABB spa è stata svalutata del 10,3 circa %, in 

ragione della perdita conseguita nell’esercizio 2013, ritenuta significativa e non 

episodica.  

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali.  

Crediti 

I crediti verso i clienti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo 

con separata indicazione per quelli eventualmente scadenti oltre i 12 mesi.  

Disponibilità liquide 

Sono state valutate al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati in modo da imputare al conto economico le corrette 

componenti di costi e ricavi di competenza dell’esercizio. 

Fondi per rischi ed oneri  

Trattasi di stanziamenti prudenziali per fronteggiare eventuali oneri derivanti 

da situazioni esistenti alla data del bilancio.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo comprende il debito maturato nei confronti del personale in forza alla 

chiusura dell’esercizio sociale. 

L’ammontare del fondo è calcolato ad personam in conformità alla legge ed ai 

contratti di lavoro vigenti. 

Debiti 

Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Ricavi e costi 
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L’esposizione in bilancio è rispettosa dei principi della prudenza e della 

competenza economica. 

Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie, se esistenti, sono indicati nei conti d’ordine al loro 

valore contrattuale. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e 

rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da 

liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Come previsto dal principio contabile dei Dottori Commercialisti n.25, le 

imposte differite e anticipate sul reddito sono calcolate sulle differenze 

temporanee tra i valori delle attività e delle passività secondo criteri civilistici e 

i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Nel bilancio sono stati iscritti 

crediti per imposte anticipate calcolate sul compenso di un consigliere non 

erogato nell’ esercizio, sugli accantonamento al fondo per manutenzioni 

cicliche e sulle svalutazioni crediti. Sono state inoltre utilizzate parte delle 

imposte anticipate accantonate nel precedente esercizio sulla perdita fiscale 

realizzata. 

Deroghe 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati fatti e/o situazioni che hanno 

imposto la deroga delle disposizioni del codice civile. 

Altre informazioni 

Il presente bilancio d’esercizio è da ritenersi privo di interferenze fiscali di ogni 

sorta. Rettifiche di valore accantonamenti sono stati infatti operati nel pieno 

rispetto della normativa civilistica in materia.   
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* *** * 

DETTAGLI ED INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO 

PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

ATTIVO: 

Immobilizzazioni immateriali 

Trattasi dei costi sostenuti per la costituzione della società, delle spese per la 

partecipazione al contratto rete di imprese e di investimenti effettuati su 

impianti termici non di proprietà. Nel corso dell’esercizio gli acquisti di tali 

immobilizzazioni immateriali sono stati di €.438.529,00 ed hanno riguardato il 

rifacimento di alcuni impianti termici. 

Alla chiusura dell’esercizio sociale il valore residuo di tali immobilizzazioni è 

pari a €. 1.230.733,60.  

Movimenti Costi  impianto Software Altre immob. 

Valore al 30.06.2010 12.054,52 12.832,96 511.102,71 

Acquisti dell’esercizio 0 5.942,42 123.483,62 

Beni prov. dal conf. P.S. 0 14.034,10 12.452,56 

F.do prov. dal conf. P.S.  0 14.034,10 7.028,22 

Amm.to dell’esercizio 8.040,32 5.580,99 77.283,39 

Valore al 30.06.2011 4.014,20 13.194,39 555.804,32 

Acquisti dell’esercizio 0 1.633,30 123.713,68 

Beni conf. a G.Eco srl 0 9.505,86 2.756,97 

Amm.to dell’esercizio 4.014,20 1.765,21 95.522,21 

Valore al 30.06.2012 0 3.556,62 581.238,82 

Acquisti dell’esercizio 1.588,62 1.660,00 757.294,22 

Amm.to dell’esercizio 317,72 1.927,62 207.165,63 
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Valore al 30.06.2013 1.270,90 3.289,00 1.131.367,41 

Acquisti dell’esercizio 0 2.561,86 438.529,81 

Amm.to dell’esercizio 317,72 1.882,53 344.085,15 

Valore al 30.06.2014 953,18 3.968,35 1.225.812,07 

Immobilizzazioni materiali  

La voce iscritta in bilancio, pari a €. 94.785,20, si riferisce al costo storico dei 

cespiti al netto dei fondi di ammortamento. Il valore risulta essere diminuito  di 

€. 6.557,00  rispetto al precedente esercizio. 

Movimenti Impianti  Attrezzature Altri beni 

Valore al  30.06.2010 43.798,14 196.785,28 46.375,41 

Acquisti dell’esercizio 0 12.565,33 16.856,00 

Beni prov. dal conf. P.S. 50.229,54 66.786,58 108.617,69 

F.do prov. dal conf. P.S.  27.674,47 42.803,77 86.271,27 

Amm.to dell’esercizio 14.579,34 28.935,85 19.361,06 

Valore al 30.06.2011 58.783,46 204.397,57 66.216 ,77 

Acquisti dell’ es. 1.101,00 12.242,50 0 

Beni conf. in G.Eco srl 6.855,17 157.156,42 22.322,87 

Amm.to dell’esercizio 9.003,50 26.196,47 14.350,92 

Valore al 30.06.2012 44.025,79 33.286,42 29.542,88 

Acquisti dell’esercizio 0 11.594,50 12.000,00 

Vendite nette es. 0 0 4.151,00 

Amm.to dell’esercizio 8.382,34 11.088,23 13.787,00 

Valore al 30.06.2013 35.643,45 33.792,69 31.906,06 

Acquisti dell’esercizio 0 0 9.352,50 

Vendite nette es. 0 0 13.712,02 

Amm.to dell’esercizio 7.675,37 9.024,60 12.921,55 
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Valore al 30.06.2014 27.968,08 24.768,09 42.049,03 

Immobilizzazioni finanziarie  

Trattasi di depositi cauzionali per €. 34.246,79 e delle partecipazioni nelle 

seguenti società: 

- Anita srl, con sede in Nembro, via Lombardia, n.27, per quota di nominali €. 

113.850,00;  

-  G. Eco  srl , con sede in Treviglio, via Dalmazia, n.2, per quota di nominali 

€. 323.000,00; 

- SABB spa, con sede in Treviglio, via Dalmazia, n.2, azioni per nominali €. 

165.464,00.  

Attivo circolante 

Rimanenze finali 

Non esistono.  

Crediti 
 

I crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a €. 

1.201.439,91, hanno subito un decremento di €. 2.006.011 rispetto al 

precedente esercizio. Il fondo svalutazione crediti è pari a €. 53.031,07 ed è 

stato incrementato di €. 20.000,00.  

Crediti verso controllante 
 

I crediti verso la società controllante entro l’esercizio successivo ammontano a  

€. 250.000,00.  

Crediti tributari 
 

I crediti tributari, pari a €.70.007,00, hanno subito un decremento di €. 

109.188,44 rispetto al precedente esercizio. I crediti tributari oltre l’esercizio 
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successivo riguardano il rimborso dell’ IRAP non dedotta per €.33.461,00, a 

seguito di presentazione di istanza ai sensi dell’ art. 2 c.7 quater D.L. 201/2011.  

Imposte anticipate 

Nell’ esercizio sono state iscritte imposte anticipate calcolate su 

accantonamenti non deducibili e sul compenso amministratore non corrisposto 

nell’esercizio. Sono state nel contempo utilizzate parte delle  imposte anticipate 

stanziate nell’ esercizio chiuso al 30.06.2013 sulla perdita fiscale utilizzata 

nell’esercizio. 

Altri crediti 

I crediti verso altri passano dal valore di €.90.654,17 al valore di €. 81.445,39 

con un decremento di €. 9.208,78. 

Disponibilità liquide 

Trattasi della disponibilità presso gli istituti di credito per €. 1.343.821,46 e del 

contante in cassa pari a €. 1.026,52. 

Ratei e risconti attivi 

La voce ratei e risconti attivi include esclusivamente risconti attivi su canoni 

per servizi vari. 

PASSIVO E NETTO : 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 30.06.2014 ammonta a €. 2.545.969,00 ed è così 

costituito: 

Valori   30.06.2014      30.06.2013 

Capitale sociale €.     360.000,00       360.000,00 

Riserva legale €.  72.000,00    72.000,00 

Riserva statutaria €.  15.622,06     15.622,06 

Riserva straordinaria  €.     1.240.648,42 1.047.416,24 

Riserva  conferimento  Ponte Servizi srl  €.  726.636,47    726.636,47 

Riserva da conferimento art.4 D. Lgs. 358/97 €.    84.316,00      84.316,00 

Utile (Perdita) d’esercizio €.    46.747,00    193.232,18 
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Totale patrimonio netto €.      2.545.969,00  2.499.222,95 

 

L’ utile dell’esercizio 2013, pari a €. 193.232,18, è stato destinato dall’ 

assemblea dei soci del 29.11.2013 a incremento della delle riserva 

straordinaria. 

La riserva da conferimento Ponte Servizi srl pari a €. 726.636,47, si è costituita 

in data 01.01.2011 a seguito del conferimento dell’azienda global service di 

Ponte Servizi srl; il capitale sociale è stato incrementato di €. 48.000,00. Il 

conferimento è avvenuto in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art 176 

TUIR.  

La compagine sociale alla data del bilancio è rimasta invariata rispetto al 

precedente esercizio e risulta essere la seguente: 

Socio                      Percentuale                             Capitale 

Unica Servizi spa 82,333 296.400,00 

Comune di Sotto il Monte 4,333   15.600,00 

Ponte Servizi srl 13,333 48.000,00 

Totale      100 360.000,00 

 

Fondi rischi ed oneri 

Si è incrementato a seguito dell’ accantonamento di €.100.000,00 effettuato 

nell’esercizio  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattasi del debito per TFR calcolato al 30.06.2014 verso i dipendenti in forza 

alla società. La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la 

seguente: 

Saldo al 30.06.2013 €. 111.645,09 

Decremento dell’esercizio €. 0 

Incremento dell’esercizio €. 23.128,04 
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Saldo al 30.06.2014 €. 134.773,13 

Debiti  

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari a €. 488.987,00, sono  

rappresentati dal mutuo chirografario indicizzato n.16/142612/22 di nominali 

€. 750.000,00, ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di 

Treviglio, in data 04.10.2006, scadente il 04.12.2021, tasso Euribor tre mesi 

spread 0,65, e dal mutuo chirografario indicizzato n.16/146434/61 di nominali 

€. 180.000,00, ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di 

Treviglio, in data 25.01.2008, scadente il 25.01.2018, tasso Euribor tre mesi 

spread 0,65. 

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono diminuiti di €. 69.604,93. Gli 

altri debiti esigibili entro l’esercizio comprendono debiti verso fornitori per €. 

1.169.819,68, tributari per €.18.411,67, verso istituti di previdenza per €. 

51.329,18, e verso altri per €. 330.411,37.  

Complessivamente i debiti sono passati da €. 3.430.372,18  a €. 2.128.562,01 

con un decremento di €. 1.301.810,14 rispetto al precedente esercizio.  

La ripartizione per aree geografiche dei debiti è la seguente: 

Italia Altri paesi UE Resto Europa 

100% 0 0 

 

Ratei e risconti passivi 

La voce ratei e risconti passivi include ratei passivi per €. 117.106,53 

rappresentati principalmente da costi del personale e risconti passivi calcolati 

su ricavi anticipati per €. 48.254,95. 

VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Si precisa che la classificazione e l’aggregazione delle poste del conto 

economico è stata effettuata in ottemperanza al principio contabile N.12 
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ratificato dal C.N.C.D. in data 01.04.1998, riguardante  “Composizione e 

schemi del Bilancio d’esercizio di imprese mercantili”. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Rettifiche ed accantonamenti 

Il presente bilancio è privo di interferenze fiscali di sorta. Rettifiche di valore e 

accantonamenti sono stati infatti operati nel pieno rispetto della normativa 

civilistica in materia.  

Partecipazioni in società controllate o collegate 

La società detiene le seguenti partecipazioni: 

* *** * 

Denominazione sociale: Anita srl. 

Sede: Nembro (BG), via Lombardia, n.27.  

Iscrizione Registro Imprese di Bergamo: n. 03615530163. 

Capitale sociale: €.100.000,00 

Quota posseduta: 12,295%. 

Patrimonio netto al 30.06.2013: €.4.415.502,00 

Risultato dell’ultimo esercizio:  €.672.994,00 

Valore nel bilancio di Linea Servizi: €.113.850,00 

* *** * 

Denominazione sociale: SABB SPA. 

Sede: Treviglio (BG), via Dalmazia, n.2.  

Iscrizione Registro Imprese di Bergamo: n. 02209730163. 

Capitale sociale: €.1.850.000,00 

Azioni possedute: n. 165.464 

Quota posseduta: 8,944%. 
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Patrimonio netto al 31.12.2013: €.2.750.150,00 

Risultato dell’ultimo esercizio:  €.-317.194,00 

Valore nel bilancio di Linea Servizi: €.347.557,00 

* *** * 

Denominazione sociale: G. Eco srl. 

Sede: Treviglio, via Dalmazia, n.2.  

Iscrizione Registro Imprese di Bergamo: n. 03772140160 

Capitale sociale: €.500.000,00. 

Quota posseduta: 14,45% 

Patrimonio netto al 31.12.2013: €.4.331.820,00 

Risultato dell’ultimo esercizio:  €.299.602,00 

Valore nel bilancio di Linea Servizi: €.323.000,00 

* *** * 

Distinta della voce “altre riserve”: 

La voce è già stata dettagliata nelle “Variazioni intervenute nelle altre voci del 

passivo”. 

Indicazione delle voci di patrimonio netto: 

Ai sensi dell’art. 2427 n.7-bis e conformemente a quanto suggerito dall’ OIC 1 

si fornisce il dettaglio analitico delle voci patrimonio netto per origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed eventuale loro utilizzo in anni 

precedenti. 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti esercizi 
Natura/descrizione Importo 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Copertura perdite Altre ragioni 

Capitale 360.000      

Riserve di capitale 0        

Vers. c/capitale 0     
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Ris. sovr quote p.s. 726.636 A, B,    

Riserva da conf. D. 

lgs. 358/97 84.316 A, B,     

Riserve di utili 0      

Riserva legale 72.000 A, B     

Riserva statutaria 15.622 A, B, C 15.622   

Riserva straordinaria 1.240.648 A, B, C 1.240.648   

Riserve previste da 

norme civilistiche 0  0   

Riserva  

arrotondamento 0  0   

Totale 2.499.224  1.256.270   

Quota non 

distribuibile (1)     953   

Residua quota 

distribuibile     1.255.317   

A : per aumento capitale 

B : per copertura perdite 

C : per distribuzione ai soci  

(1) Rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile in quanto destinata a copertura dei 

costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426 c.c., n. 5. 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e notizie sulla composizione e 

natura di tali impegni e dei conti d’ordine. 

La società ha prestato una garanzia alla BCC di Treviglio a favore della 

collegata G. Eco srl per l’importo di €. 120.450,00. 

Crediti e debiti 

I crediti e i debiti hanno tutti durata residua inferiore a cinque anni, fatta 

eccezione per i finanziamenti ottenuti dalla Banca di Credito Cooperativo 

Cassa Rurale di Treviglio. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nell’esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell’attivo 

dello stato patrimoniale. 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società 

La società non ha ricevuto finanziamenti di cui all’oggetto. 

Proventi da partecipazione 

La società ha ricevuto proventi da partecipazione dalla partecipata Anita srl per 

complessivi €. 86.069,56. 
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Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a valori 

superiori al “Fair Value” 

Ai sensi dell’art.2427-bis, comma 1, si segnala che non sono presenti in 

bilancio immobilizzazioni finanziarie eccedenti il valore equo e che la società 

non ha fatto uso di strumenti finanziari derivati.  

Titoli speciali emessi 

La società non ha emesso, né potrebbe farlo essendo una Srl, azioni di 

godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.  

Operazioni realizzate con parti correlate 

La società ha realizzato operazioni con parti correlate di non rilevante entità e a 

condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha stipulato accordi fuori bilancio i cui rischi e/o benefici 

possano ritenersi significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società 

medesima. 

Dettaglio imposte sul reddito dell'esercizio  

Le imposte sul reddito imputate a conto economico nell'esercizio sono le 

seguenti: 

Imposte correnti:  

 

IRES 

 

1.683 

IRAP 24.618 

Imposte anticipate  33.040 

 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 

 

59.342 

imposte correnti:  
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IRES Es. corrente 

Utile d’esercizio  46.747 

Variazioni in aumento per costi indeducibili 237.914  

Variazioni in diminuzione 102.944 

Perdite es prec 145.374 

ACE 30.221 

Reddito 1.683 

 

 

IRAP Es. corrente 

Valore della produzione lorda  

Deduzione art. 11 comma 1   

Valore della produzione netta  

IRAP corrente 3,9% 24.618 

 

imposte anticipate: 

 

DESCRIZIONE VALORE 

Reversal  IRES anticipata su utilizzo perdita fiscale 2012/2013 -39.978 

Iscrizione imposte  anticipate su comp. amm . non corrisposto 3.115 

Iscrizione imposte  anticipate su perdite su crediti eccedente  3.822 

Totale imposte anticipate al 30.06.2014 -33.040 

 

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 del 

Codice Civile i sottoscritti amministratori si avvalgono della facoltà, prevista 

dall’ultimo comma dell’art. 2435/bis del Codice Civile, di non compilarla, ed 

in proposito forniscono le seguenti informazioni previste dai numeri 3 e 4 del 

citato art. 2428 Codice Civile: 

- la società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o 

interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. 

- durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di 

cui al precedente punto sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta 

persona. 

Fatti verificati dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si evidenziano fatti significativi occorsi successivamente la chiusura 

dell’esercizio. 

* *** * 
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Signori Soci,  

confidiamo di aver fornito con la presente Nota Integrativa, redatta ai sensi 

degli artt. 2427 e 2435 bis Codice Civile, informazioni sufficienti per una 

adeguata comprensione e valutazione dei dati contabili risultanti dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto Economico. 

Per quanto su esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 30.06.2014 che 

chiude con un utile d’esercizio di €.46.747,10.  

Circa la destinazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione intende 

proporre ai soci la destinazione dell’intero risultato a riserva straordinaria. 

Sotto il Monte Giovanni XXXIII, 11.10.2014 

      Il Consiglio di Amministrazione 

(Livio Mazzola) 

(Gianluigi Fiorendi) 

(Massimo Zanardi) 

 

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il 
conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
 

“Il sottoscritto MAZZOLA LIVIO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 

società”. 
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*** 

Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 30/06/2014 

*** 

Signori Soci della Linea Servizi S.R.L. 

Parte prima 

Relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Linea Servizi S.R.L. 

chiuso al 30/06/2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo 

amministrativo della società Linea Servizi S.R.L. E' nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e 

con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 

la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio 

precedente. 
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3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico della società Linea Servizi S.R.L. per l’esercizio chiuso al 30/06/2014, in 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

4. Gli amministratori della società si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma 

dell’art. 2435 bis del Codice Civile, di non predisporre la relazione sulla gestione, fornendo 

comunque le informazioni previste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile. Non è 

pertanto ovviamente possibile esprimere alcun giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 

27 gennaio 2010 n. 39.  

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2014 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2. In particolare: 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

– Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci e a tutte le adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

– Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, anche tramite la raccolta di opportune informazioni dai responsabili delle diverse 

funzioni e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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– Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci 

o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali, comprese quelle 

effettuate con parti correlate. 

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi 

dell’articolo 2408 Codice Civile o esposti. 

6. Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

7. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2014, in merito al quale riferiamo 

quanto segue: 

- rinviando alla prima sezione della presente relazione per quanto riguarda il controllo analitico 

di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo 

stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- ai sensi dell’art. 2426 n° 5 del Codice Civile, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio 

consenso per l’iscrizione di costi d’impianto nell’attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio in 

esame per euro 953,18 al netto delle relative quote di ammortamento; 

- ai sensi dell’art. 2426, n° 6, del Codice Civile, il Collegio Sindacale ha preso atto che non 

esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello Stato Patrimoniale; 
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- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del Codice Civile; 

- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

8. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

9. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 30/06/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile 

dell’esercizio. 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 13 OTTOBRE 2014 

 

                    Il Presidente del Collegio sindacale: 
                      VALVASSORI Dr.  RICCARDO 

                       Il Sindaco effettivo: 
                    GIULIANI Dr. GIANANTONIO 

                       Il Sindaco effettivo: 
                      POLINI Dr. ROBERTO 

 
 
“Il sottoscritto MAZZOLA LIVIO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 

conservato agli atti della società”. 
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Stato patrimoniale
2014-06-30 2013-06-30

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 953 1.271
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

3.969 3.289

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre 1.225.812 1.131.367
Totale immobilizzazioni immateriali 1.230.734 1.135.927

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati - -
2) impianti e macchinario 27.968 35.643
3) attrezzature industriali e commerciali 24.768 33.793
4) altri beni 42.049 31.906
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali 94.785 101.342

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate 784.407 824.532
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese - -
Totale partecipazioni 784.407 824.532

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti - -
3) altri titoli 34.247 2.142
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 818.654 826.674
Totale immobilizzazioni (B) 2.144.173 2.063.943

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.201.440 3.207.451
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 1.201.440 3.207.451

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 250.000 250.000
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti 250.000 250.000

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 74.007 183.196
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 74.007 183.196

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 12.101 45.141
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate 12.101 45.141

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 81.445 90.654
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 81.445 90.654

Totale crediti 1.618.993 3.776.442
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 1.343.821 393.536
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 1.026 1.696
Totale disponibilità liquide 1.344.847 395.232

Totale attivo circolante (C) 2.963.840 4.171.674
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 13.134 17.161
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 13.134 17.161

Totale attivo 5.121.147 6.252.778
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 360.000 360.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 72.000 72.000
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 15.622 15.622
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.967.284 1.774.053
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve 84.316 84.316
Totale altre riserve 2.051.600 1.858.369

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 46.747 193.233
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 46.747 193.233

Totale patrimonio netto 2.545.969 2.499.224
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri 146.481 46.481
Totale fondi per rischi ed oneri 146.481 46.481

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 134.773 111.645
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 69.604 69.604
esigibili oltre l'esercizio successivo 488.987 558.591
Totale debiti verso banche 558.591 628.195

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 1.169.820 2.360.316
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 1.169.820 2.360.316

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 18.412 19.978
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 18.412 19.978

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 51.329 50.421
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

51.329 50.421

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 330.411 371.462
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 330.411 371.462

Totale debiti 2.128.563 3.430.372
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 165.361 165.056
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 165.361 165.056
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Totale passivo 5.121.147 6.252.778
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Conti d'ordine
2014-06-30 2013-06-30

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2014-06-30 2013-06-30

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.916.289 5.204.263
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 6.081 1.409
Totale altri ricavi e proventi 6.081 1.409

Totale valore della produzione 2.922.370 5.205.672
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.225.763 1.351.172
7) per servizi 325.452 2.864.806
8) per godimento di beni di terzi 97.210 81.099
9) per il personale:

a) salari e stipendi 537.197 429.016
b) oneri sociali 175.577 148.149
c) trattamento di fine rapporto 36.632 29.808
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 8.000 0
Totale costi per il personale 757.406 606.973

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 346.285 209.409
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.621 33.257
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

20.000 15.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 395.906 258.166
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

0 5.400

12) accantonamenti per rischi 100.000 0
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 8.116 9.143
Totale costi della produzione 2.909.853 5.176.759

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.517 28.913
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate 86.069 159.843
altri - -
Totale proventi da partecipazioni 86.069 159.843

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 4.253 874
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

4.253 874

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

4.197 3.431

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 8.751 10.722
Totale proventi diversi dai precedenti 8.751 10.722

Totale altri proventi finanziari 17.201 15.027
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 12.947 14.386
Totale interessi e altri oneri finanziari 12.947 14.386

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 90.323 160.484

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 40.125 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale svalutazioni 40.125 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -40.125 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 58.295 35.403
Totale proventi 58.295 35.403

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 14.921 9.099
Totale oneri 14.921 9.099

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 43.374 26.304
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 106.089 215.701
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 26.302 17.844
imposte differite 33.040 4.624
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

59.342 22.468

23) Utile (perdita) dell'esercizio 46.747 193.233
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