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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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no

Appartenenza a un gruppo si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 697.239 331.763

Totale immobilizzazioni (B) 697.239 331.763

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.735.117 727.541

Totale crediti 1.735.117 727.541

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 200.000 -

IV - Disponibilità liquide 477.781 747.116

Totale attivo circolante (C) 2.412.898 1.474.657

D) Ratei e risconti 22 -

Totale attivo 3.110.159 1.806.420

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 5.207 5.207

VI - Altre riserve 59.050 (1) 59.049

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.245.459 590.365

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.025.613 655.094

Totale patrimonio netto 2.345.329 1.319.715

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.083 11.003

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 745.747 475.702

Totale debiti 745.747 475.702

Totale passivo 3.110.159 1.806.420

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 59.050 59.050

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.430.626 1.568.025

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 242 4.498

altri 1.401 14.859

Totale altri ricavi e proventi 1.643 19.357

Totale valore della produzione 2.432.269 1.587.382

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.655 6.215

7) per servizi 525.566 344.075

8) per godimento di beni di terzi 5.500 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 234.263 214.716

b) oneri sociali 57.649 27.366

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 43.012 5.610

c) trattamento di fine rapporto 11.248 5.610

e) altri costi 31.764 -

Totale costi per il personale 334.924 247.692

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

16.798 5.457

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.798 5.457

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.798 5.457

14) oneri diversi di gestione 3.457 5.333

Totale costi della produzione 898.900 608.772

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.533.369 978.610

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 17

Totale interessi e altri oneri finanziari - 17

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.533.369 978.593

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

imposte correnti 507.756 323.499

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 507.756 323.499

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.025.613 655.094
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 1.025.613.
 
Attività svolte
 
La società ha per oggetto lo studio di strategie aziendali e la predisposizione degli strumenti per l'assistenza 
direzionale
finalizzata a ricercare, progettare e realizzare programmi di miglioramento della posizione competitiva e 
finanziaria di
imprese bancarie, commerciali, industriali e di servizi in genere
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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 valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato..
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 2.596 2.596

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.596 2.596

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
697.239 331.763 365.476

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo  
Costo storico 217.747  
Saldo al 31/12/2015 217.747 di cui terreni
Acquisizione dell'esercizio 350.000  
Saldo al 31/12/2016 567.747 di cui terreni

  End
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Costo storico 130.455
Ammortamenti esercizi precedenti (16.439)
Saldo al 31/12/2015 114.016
Acquisizione dell'esercizio 31.425
Ammortamenti dell'esercizio (15.949)
Saldo al 31/12/2016 129.492

 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

v.2.5.3 JOIN BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Costo 217.747 - 130.455 348.202

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 16.439 16.439

Valore di bilancio 217.747 - 114.016 331.763

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 350.000 849 31.425 382.274

Ammortamento dell'esercizio - 849 15.949 16.798

Totale variazioni 350.000 - 15.476 365.476

Valore di fine esercizio

Costo 567.747 - 162.730 730.476

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 33.238 33.237

Valore di bilancio 567.747 - 129.492 697.239

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e 
del valore di presumibile realizzo.
 
II. Crediti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.735.117 727.541 1.007.576

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 I crediti verso Clienti sono riferiti a fatture emesse non ancora incassate, mentre i Crediti Tributari si riferiscono 
ad acconti d'imposta versati, per IRES € 275.206 e per IRAP € 47.461
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

470.313 932.815 1.403.128 1.403.128

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

236.839 86.440 323.279 323.279

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

20.389 (11.679) 8.710 8.710

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 727.541 1.007.576 1.735.117 1.735.117

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.403.128 1.403.128
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 323.279 323.279

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.710 8.710

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.735.117 1.735.117

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato.
.
III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
200.000   200.000

 
 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 200.000 200.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 200.000 200.000

Disponibilità liquide

 
IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
477.781 747.116 (269.335)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 747.088 (269.490) 477.598

Denaro e altri valori in cassa 28 154 182

Totale disponibilità liquide 747.116 (269.335) 477.781

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
22   22

 
 
 

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

Ratei attivi 22 22

Totale ratei e risconti attivi 22 22
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.345.329 1.319.715 1.025.614

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 5.207 - 5.207

Altre riserve

Riserva straordinaria 59.050 - 59.050

Varie altre riserve (1) 1 -

Totale altre riserve 59.049 1 59.050

Utili (perdite) portati a 
nuovo

590.365 655.094 1.245.459

Utile (perdita) 
dell'esercizio

655.094 370.519 1.025.613 1.025.613

Totale patrimonio netto 1.319.715 1.025.614 1.025.613 2.345.329

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 5.207 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 59.050 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Totale altre riserve 59.050

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo 1.245.459 A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 1.319.716

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Possibilità di utilizzazioni

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.
 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 , comma bis
1 , n. 1 b) .quater
 

 Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

10.000 5.207 169.142 480.272 664.621

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 480.272 174.822 655.094
Risultato dell'esercizio 
precedente

655.094

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

10.000 5.207 649.414 655.094 1.319.715

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 655.095 370.519 1.025.614
Risultato dell'esercizio corrente 1.025.613
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

10.000 5.207 1.304.509 1.025.613 2.345.329

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 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.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
19.083 11.003 8.080

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 11.003

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (8.080)

Totale variazioni 8.080

Valore di fine esercizio 19.083

Debiti

 Debiti
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni previste dall'OIC 6 relative alle operazioni di
ristrutturazione e rinegoziazione del debito..
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
745.747 475.702 270.045

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 33.006 4.815 37.821 37.821

Debiti verso fornitori 94.945 38.200 133.145 133.145

Debiti tributari 328.599 236.820 565.419 565.419

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

18.332 (8.971) 9.361 9.361

Altri debiti 819 (819) - -

Totale debiti 475.702 270.045 745.747 745.746

 I debiti più rilevanti al 31/12/2016 risultano così costituiti:
 
I "Debiti tributari" si riferiscono per € 49.352 a debiti iva, per € 428.302 a debiti IRES corrente, per € 79.454 a 
debiti IRAP corrente
 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso altri finanziatori 37.821 37.821

Debiti verso fornitori 133.145 133.145

Debiti tributari 565.419 565.419

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.361 9.361

Debiti 745.746 745.747

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 37.821 37.821

Debiti verso fornitori 133.145 133.145
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti tributari 565.419 565.419

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.361 9.361

Totale debiti 745.747 745.747
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.432.269 1.587.382 844.887

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 2.430.626 1.568.025 862.601
Altri ricavi e proventi 1.643 19.357 (17.714)
  2.432.269 1.587.382 844.887

 
 
 
 

Valore della produzione

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

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 2.430.626

Totale 2.430.626

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.430.626

Totale 2.430.626

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
898.900 608.772 290.128

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 12.655 6.215 6.440
Servizi 525.566 344.075 181.491
Godimento di beni di terzi 5.500   5.500
Salari e stipendi 234.263 214.716 19.547
Oneri sociali 57.649 27.366 30.283
Trattamento di fine rapporto 11.248 5.610 5.638
Altri costi del personale 31.764   31.764
Ammortamento immobilizzazioni materiali 16.798 5.457 11.341
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Oneri diversi di gestione 3.457 5.333 (1.876)
  898.900 608.772 290.128

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

 Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
507.756 323.499 184.257

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 507.756 323.499 184.257
IRES 428.302 273.224 155.078
IRAP 79.454 50.275 29.179
       
  507.756 323.499 184.257
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Imposte di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.
 
Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto 
degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 

Organico 31/12/2016
Dirigenti 1
Quadri  
Impiegati 7
Operai  
Altri 13

   
 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (articolo 2427, primo comma, 
n. 16, C.c.).
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 1.025.613
5% a riserva legale Euro          51.281
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Nota integrativa, parte finale

 
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.
Amministratore Unico
Giovanni Brandani
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto David Limentani nato a Roma il 10/07/1981 cf LMNDVD81L10H501U ,dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art.76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.
47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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