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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.685 1.149

II - Immobilizzazioni materiali 18.911 20.966

III - Immobilizzazioni finanziarie 212.462 151.131

Totale immobilizzazioni (B) 235.058 173.246

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 206.142 196.043

Totale crediti 206.142 196.043

IV - Disponibilità liquide 24.576 531

Totale attivo circolante (C) 230.718 196.574

D) Ratei e risconti 3.378 3.176

Totale attivo 469.154 372.996

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

IV - Riserva legale 22.104 22.032

VI - Altre riserve 21.058 19.687

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 23.051 23.051

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.882 1.445

Totale patrimonio netto 251.095 186.215

B) Fondi per rischi e oneri 31 31

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 69.003 59.148

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 149.025 127.602

Totale debiti 149.025 127.602

Totale passivo 469.154 372.996
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 365.169 417.349

5) altri ricavi e proventi

altri 178.602 29.413

Totale altri ricavi e proventi 178.602 29.413

Totale valore della produzione 543.771 446.762

B) Costi della produzione

7) per servizi 248.628 241.813

8) per godimento di beni di terzi 37.772 33.871

9) per il personale

a) salari e stipendi 145.574 91.112

b) oneri sociali 40.378 26.978

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 23.168 15.735

c) trattamento di fine rapporto 10.081 7.251

e) altri costi 13.087 8.484

Totale costi per il personale 209.120 133.825

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

7.905 6.746

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 768 490

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.137 6.256

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 889 752

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.794 7.498

14) oneri diversi di gestione 24.010 22.033

Totale costi della produzione 528.324 439.040

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.447 7.722

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 816

Totale proventi diversi dai precedenti 1 816

Totale altri proventi finanziari 1 816

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.212 4.109

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.212 4.109

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.211) (3.293)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 61.332 3.494

Totale rivalutazioni 61.332 3.494

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 61.332 3.494

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 74.568 7.923

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

imposte correnti 9.686 6.478

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.686 6.478

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.882 1.445
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 64.882 1.445

Imposte sul reddito 9.686 6.478

Interessi passivi/(attivi) 2.211 3.293
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

76.779 11.216

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.905 6.746

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 9.856 3.494
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

17.761 10.240

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 94.540 21.456

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (26.763) (16.238)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (79) 5.231

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (202) 1.245

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 38.166 21.357

Totale variazioni del capitale circolante netto 11.122 11.595

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 105.662 33.051

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.211) (3.293)

(Imposte sul reddito pagate) (9.686) (6.478)

Totale altre rettifiche (11.897) (9.771)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 93.765 23.280

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.083) (518)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.305) (7.491)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (61.332) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (69.720) (8.009)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - (14.833)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - (14.833)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 24.045 438

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 531 93

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 24.576 531
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, 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.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al   31/12/2018 evidenzia un utile di esercizio di euro 64.882, dopo aver stanziato
ammortamenti a carico dell'esercizio per euro7.905, accantonato al fondo svalutazione crediti Euro 889 e imposte a carico
dell'esercizio per euro 9.686.

La vostra società opera nel campo della mediazione creditizia essendosi adeguata alla normativa prevista dal D.Lgs. n.141
/2010. Offre consulenza sul credito mettendo in relazione banche e intermediari finanziari con la potenziale clientela
interessata alla concessione di finanziamenti.

La società, ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria, art. 28, che prevede la
possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con  la seduta
del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2018. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi al fine di conoscere il
risultato di esercizio della società partecipata.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

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 sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
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Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

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. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote %

Costi pluriennali via Exilles 20 %

Software azienda 15 %

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
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Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti 15 %

Macchine elettroniche d'ufficio 20 %

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %

Automezzi 25 %

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come previsto dall'art.
2426 n. 4 del codice civile.

Il maggior valore attribuito alle partecipazioni rispetto all'esercizio precedente è stato iscritto nell'apposita riserva del
patrimonio netto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 4.273.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.
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Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione
"per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico. Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 26.336 204.312 151.131 381.779

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.187 183.346 208.533

Valore di bilancio 1.149 20.966 151.131 173.246

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.305 5.083 - 8.388

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - 61.331 61.331

Ammortamento dell'esercizio 768 7.137 7.905

Totale variazioni 2.537 (2.054) 61.331 61.814

Valore di fine esercizio

Costo 29.641 209.395 212.462 451.498

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.956 190.484 216.440

Valore di bilancio 3.685 18.911 212.462 235.058

Immobilizzazioni immateriali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
immateriali                

  Software 
azienda

3.485 - 3.485 1.454 - - 4.939

  Spese 
poliennali

6.036 - 6.036 - - - 6.036
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  Costi 
pluriennali via 
Exilles

16.816 - 16.816 1.850 - - 18.666

 
F.do amm.to 
Software 
azienda

- - 2.480- - - 362 2.842-

 

F.do amm.to 
Costi 
pluriennali via 
Exilles

- - 16.672- - - 406 17.078-

 
F.do amm.to 
Spese 
poliennali

- - 6.036- - - - 6.036-

Totale   26.337 - 1.149 3.304 - 768 3.685

 

Immobilizzazioni materiali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
materiali                

  Impianti 10.697 - 10.697 74 - - 10.771

  Impianti speciali 28.305 - 28.305 1.158 - - 29.463

  Impianti parz. 
deducibili

1.973 - 1.973 - - - 1.973

 
Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio

28.519 - 28.519 - - - 28.519

  Macchine d'ufficio 
elettroniche

127.033 - 127.033 3.851 - - 130.884

  Automezzi 7.785 - 7.785 - - - 7.785

  F.do amm.to Impianti - - 10.697- - - 6 10.703-

  F.do amm.to 
Impianti speciali

- - 23.309- - - 1.310 24.619-

 
F.do amm.to 
Impianti parz. 
deducibili

- - 1.973- - - - 1.973-

 
F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'ufficio

- - 20.663- - - 1.193 21.856-

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - 121.077- - - 3.485 124.562-

  F.do ammortamento 
automezzi

- - 5.627- - - 1.144 6.771-

Totale   204.312 - 20.966 5.083 - 7.138 18.911

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere il seguente contratto di locazione finanziaria:

Società di
leasing

Descrizione
del bene

Contratto D a t a
Stipula

Valore
bene

Valore
Locazione

Scad. Riscatto Pagamenti
d i
competenza
anno 2018

v.2.9.5 ARITMA srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 10 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Unicredit
Leasing

AUTOMEZZO AS1640211 02-2015 38.805 38.867 03-2020 2.196 8.752

 

Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
finanziarie                

 

Aritma I.F. Srl, sede 
legale in Torino, Via 
Exilles n.76 C.F.-P.
IVA:08119750019

151.131 - 151.131 61.331 - - 212.462

Totale   151.131 - 151.131 61.331 - - 212.462

Si precisa che la società Aritma I.F. Srl al 31/12/2018 aveva un Patrimonio Netto di €. 236.804.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

  Clienti conto 
fatture da emettere

31.811 38.015 - - - 69.826 38.015 120

  Clienti fatture 
emesse

118.638 - - - 10.736 107.902 10.736- 9-

  Fornitori c/anticipi - 373 - - - 373 373 -

  Crediti vari
/depositi cauzionali

358 - - - - 358 - -

  Crediti diversi 7.414 - - - 2.223 5.191 2.223- 30-

  Erario c/ra da 
scomputare

- 414 - - - 414 414 -

  Crediti IF 1.041 - - - 1.041 - 1.041- 100-

 
Credito DL 66
/2014

302 - - - 302 - 302- 100-

  INPS c/assegni 
famigliari

161 - - - - 161 - -

  Iva c/erario 1.066 - - - 1.066 - 1.066- 100-

 
Erario c/rimb.rit.
subite e cred.
imposta

1.000 - - - - 1.000 - -

 
Erario c/acconti 
IRES

37.425 - - - 12.234 25.191 12.234- 33-

  Erario c/acconti 
IRAP

212 - - - 212 - 212- 100-
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  Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

3.385- - - - 889 4.274- 889- 26

  Totale 196.043 38.802 - - 28.703 206.142 10.099  

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide                  

  Banca c/c 524 23.874 - - - 24.398 23.874 4.556

  Cassa contanti 7 171 - - - 178 171 2.443

  Totale 531 24.045 - - - 24.576 24.045  

 

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Risconti attivi - 
Assicurazioni

1.583 1.218 - - 1.583 1.218 365- 23-

  Risconti attivi - 
Bolli auto

129 129 - - 129 129 - -

 
Risconti attivi - 
Oneri anticipati di 
leasing

2.709 2.031 - - 2.709 2.031 678- 25-

  Totale 4.421 3.378 - - 4.421 3.378 1.043-  

 

Oneri finanziari capitalizzati

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.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

CREDITI 196.043 10.099 206.142 206.142
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DISPONIBILITA' LIQUIDE 531 24.045 24.576 -

RATEI E RISCONTI 3.176 202 3.378 -

Totale 199.750 34.346 234.096 206.142
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. Di seguito si analizzano nel
dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 120.000 - - - - 120.000 - -

Riserva legale 22.032 72 - - - 22.104 72 -

Altre riserve 19.687 1.371 - - - 21.058 1.371 7

Utili (perdite) portati a 
nuovo

23.051 - - - - 23.051 - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.445 64.882 - - 1.445 64.882 63.437 4.390

Totale 186.215 66.325 - - 1.445 251.095 64.880 35

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ex Art. 2426 cc C4 12.218

Riserva straordinaria 8.840

Totale 21.058

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale B 120.000 - 120.000

Totale     120.000 - 120.000

Riserva legale          

  Utili B 22.104 - 22.104

Totale     22.104 - 22.104

Altre riserve          

  Utili A;B 21.058 - 21.058
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Totale     21.058 - 21.058

Utili (perdite) portati a nuovo          

  Utili A;B 23.051 - 23.051

Totale     23.051 - 23.051

Totale Composizione voci PN     186.213 - 186.213

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Il totale di cui sopra non comprende l'utile di esercizio di euro 64.882.

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondi per rischi e 
oneri                  

  Fondo imposte 
differite

31 - - - - 31 - -

  Totale 31 - - - - 31 -  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato          

  Fondo TFR 59.148 10.740 885 69.003

  Totale 59.148 10.740 885 69.003

 

Si segnala che la voce si è incrementata e decrementata per le seguenti ragioni:

- incremento per accantonamento e rivalutazione per euro 10.740;

- decremento per ritenute contributive e imposta sostitutiva per euro 885.

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Banca - Unicredit 8.153 - - - 8.153 - 8.153- 100-

 
Carta credito - 
Unicredit

997 - - - 111 886 111- 11-

  Finanziamenti da 
Aritma IF

35.000 - - - 35.000 - 35.000- 100-

  Fornitori c/fatture 
da ricevere

19.547 - - - 3.101 16.446 3.101- 16-
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  Fornitori fatture 
ricevute

21.049 3.021 - - - 24.070 3.021 14

  Iva c/erario - 4.342 - - - 4.342 4.342 -

  Erario c/ritenute 
amministratori

3.387 13.397 - - - 16.784 13.397 396

  Erario c/ritenute 
lav. dipendente

2.241 6.564 - - - 8.805 6.564 293

  Istituti previdenziali 5.551 7.804 - - - 13.355 7.804 141

  Debiti previd. 
amministratori

2.948 1.852 - - - 4.800 1.852 63

  Contributi Inail 170 177 - - - 347 177 104

  Debito Enasarco 1.396 - - - 624 772 624- 45-

  Clienti c/anticipi 1.220 - - - - 1.220 - -

  Amministratori c
/compet.

8.353 22.691 - - 5.120 25.924 17.571 210

  Arrotond. 
previdenziali

29 3 - - - 32 3 10

  Fondo Firr agenti 616 - - - 63 553 63- 10-

  Collab-stipendi c
/compet.

7.480 10.511 - - - 17.991 10.511 141

  Debiti fondo 
metasalute

- 13 - - - 13 13 -

  Debiti vari 8.105 4.579 - - - 12.684 4.579 56

  Interessi bancari 1.360 - - - 1.359 1 1.359- 100-

  Totale 127.602 74.954 - - 53.531 149.025 21.423  

 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

DEBITI 127.602 21.423 149.025 149.025

Totale 127.602 21.423 149.025 149.025
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Si è provveduto a rivalutare, applicando il metodo del P.N., la partecipazione nella società Aritma IF srl al fine di far
emergere il valore corretto dell'asset aziendale.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni

fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
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fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico è stato effettuato lo stanziamento per le imposte differite. Nel seguente prospetto sono indicate le
imposte differite e precisamente:

- Differenze temporanee attive (che originano passività per imposte differite):

2018 Totale

BOLLO AUTO ( risconti attivi 2018) 98,24 98,24

BOLLO AUTO ( risconti attivi 2018) 30,29 30,29

128,53 128,53

Aliquota Ires 24,0% Totale

IRES 31,00 31,00

Consistenza precedente 31,00

Utilizzo - 31,00

Incremento 31,00

Valore a fine anno 31,00 -
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 5

Totale Dipendenti 5

Si segnala che, rispetto al trascorso esercizio, il numero di impiegati è cresciuto di una unità

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 120.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

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.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 1.896,00 alla riserva legale;

euro 62.985,97 alla riserva ex art.2426 cc comma 4.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario 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 31/12/2018 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

Torino,  6/06/2019

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

 Luigi Fasciano, Presidente
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