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Nota Integrativa
Bilancioabbreviatoal31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
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sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Attivo circolante
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni
Il presente paragrafo non è pertinente in quanto la società non presenta in Bilancio le voci relative alle immobilizzazioni.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la sola
consistenza finale essendo in presenza del primo esercizio sociale
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Esercizio 2014

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

7.500

Versamenti non ancora richiamati

7.500

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

9.486

II -

CREDITI

7.268

IV -

DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.218

Voce

Descrizione

Esercizio 2014

A)

PATRIMONIO NETTO

10.310

I-

Capitale

10.000

VII -

Altre riserve, distintamente indicate

1-

Varie altre riserve

1-

D)

DEBITI

6.676

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.
Importo al 31/12/2014
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

311

Imposte sul reddito

107

Interessi passivi (interessi attivi)

(16)

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

402

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

(1)
401

Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti
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Importo al 31/12/2014
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

(592)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(191)

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

16
(107)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(282)

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

2.500

Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
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Importo al 31/12/2014
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

2.500

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

2.218

Disponibilità liquide al 26/11/2013
Disponibilità liquide al 31/12/2014

2.218

Differenza di quadratura

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie
reali
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro
durata residua.

Crediti distinti per durata residua
Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Crediti iscritti nell'attivo circolante

7.268

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

7.268

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni

-

-

-

-

Importo esigibile oltre 5 anni

-

-

-

-

Debiti distinti per durata residua
Descrizione

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Debiti

6.676

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

6.676

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni

-

-

-

-

Importo esigibile oltre 5 anni

-

-

-

-
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

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

Composizione del Patrimonio Netto
Descrizione

Tipo riserva

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Quota distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale

A;B

Totale

10.000

-

10.000

10.000

-

10.000

-

-

-

-

-

-

10.000

-

10.000

Varie altre riserve
Capitale
Totale
Totale Composizione voci PN

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto
Utile (perdita) dell'esercizio
Saldo iniziale al

Totale
-

-

- Attribuzione di dividendi

-

-

- Altre destinazioni

-

-

- Copertura perdite

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:
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Utile (perdita) dell'esercizio

Totale

- Distribuzione ai soci

-

-

- Altre variazioni

-

-

Risultato dell'esercizio 2012

-

-

Saldo finale al

-

-

Saldo iniziale al

-

-

- Attribuzione di dividendi

-

-

- Altre destinazioni

-

-

- Copertura perdite

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

- Altre variazioni

-

-

Risultato dell'esercizio 2013

-

-

Saldo finale al

-

-

Saldo iniziale al 26/11/2013

-

-

- Attribuzione di dividendi

-

-

- Altre destinazioni

-

-

- Copertura perdite

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

- Altre variazioni

-

-

Risultato dell'esercizio 2014

311

311

Saldo finale al 31/12/2014

311

311

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi
Non esistono poste in valuta.
I compensi di competenza del revisore legale sono pari ad € 4.417 e non sono stati ancora erogati.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di
partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie
La società non dispone di alcun bene materiale e pertanto il presente paragrafo non è pertinente.
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice
Civile
Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Nota Integrativa

9

S.R.R. ATO N. 11 Agrigento Provicncia Ovest a R.L.

Bilancio al 31/12/2014

Considerazioni finali
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:


euro 16,50 alla riserva legale;



euro 294,50 alla riserva straordinaria;

1
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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