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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

 

 

  

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: SERVICE CNDCEC S.R.L. a socio unico 

Sede: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 00185 ROMA RM 

Capitale sociale: 20.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Roma 

Partita IVA: 08982361001 

Codice fiscale: 08982361001 

Numero REA: 1130823 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico 

Settore di attività prevalente (ATECO): 821102 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

si 

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

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato patrimoniale 

 31-12-2017 31-12-2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 59 177 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 59 177 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 390.931 160.614 

imposte anticipate 0 0 

Totale crediti 390.931 160.614 

IV - Disponibilità liquide 140.799 417.320 

Totale attivo circolante (C) 531.730 577.934 

D) Ratei e risconti 66.021 27.084 

Totale attivo 597.810 605.195 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 20.000 20.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 3.947 761 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 183.092 122.555 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (12.973) (12.973) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 16.998 63.723 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 211.064 194.066 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 281.069 246.277 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 58.977 126.968 
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esigibili oltre l'esercizio successivo 2.200 131 

Totale debiti 61.177 127.099 

E) Ratei e risconti 44.500 37.753 

Totale passivo 597.810 605.195 

 
 

Conto economico 

 31-12-2017 31-12-2016 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.426.010 984.348 

5) altri ricavi e proventi   

altri 9.395 5.332 

Totale altri ricavi e proventi 9.395 5.332 

Totale valore della produzione 1.435.405 989.680 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.754 1.593 

7) per servizi 799.707 278.353 

8) per godimento di beni di terzi 0 753 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 368.274 426.163 

b) oneri sociali 144.252 128.019 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 81.995 32.709 

c) trattamento di fine rapporto 35.468 32.709 

e) altri costi 46.527 0 

Totale costi per il personale 594.521 586.891 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

118 118 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 118 118 

Totale ammortamenti e svalutazioni 118 118 

14) oneri diversi di gestione 4.658 24.521 

Totale costi della produzione 1.402.758 892.229 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.647 97.451 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
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d) proventi diversi dai precedenti   

altri 274 339 

Totale proventi diversi dai precedenti 274 339 

Totale altri proventi finanziari 274 339 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1 250 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 250 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 273 89 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 32.920 97.540 

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

imposte correnti 13.992 33.817 

imposte relative a esercizi precedenti 1.930 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.922 33.817 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 16.998 63.723 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2017 31-12-2016 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio 16.998 63.723 

Imposte sul reddito 15.922 33.817 

Interessi passivi/(attivi) (273) 0 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

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

32.647 97.540 

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

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 118 0 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 35.468 0 

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

35.586 0 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 68.233 97.540 
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Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (163.013) 0 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.472) 0 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (38.937) 0 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 6.747 0 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (101.634) 0 

Totale variazioni del capitale circolante netto (301.309) 0 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (233.076) 97.540 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 273 0 

(Imposte sul reddito pagate) (43.042) 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 0 

Altri incassi/(pagamenti) (676) 0 

Totale altre rettifiche (43.445) 0 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (276.521) 97.540 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0 
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Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (276.521) 97.540 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 416.350 0 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 970 0 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 417.320 0 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 138.787 416.350 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 2.012 970 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 140.799 417.320 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche 

il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata. 
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Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
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Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Informativa sull’andamento della gestione della società 

Preliminarmente si segnala che nel mese di marzo 2017 il socio unico ha nominato il nuovo 

Organo Amministrativo e il nuovo Organo di Controllo rispettivamente nelle persone di: 

A. per il Consiglio di Amministrazione: 

 _Dott. Dante Carolo – Presidente 

 _Avv.to Aldo Trifuoggi – Consigliere e amm.re delegato 

 _Dott.ssa Simona Bonomelli – Consigliere 

B. per il Collegio Sindacale: 

 _Dott. Marcello Danisi – Presidente 

 _Rag. Antonella Tomei – membro effettivo 

 _Rag. Paola Maria Giacalone – membro effettivo 

Nella stessa occasione è stato modificato anche lo statuto societario al fine di adeguarlo alle 

disposizioni introdotte dal Dpr 30 novembre 2012, nr. 251. 

Nel corso dell’esercizio 2017 la società ha continuato a fornire i suoi servizi in favore del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Nei confronti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le varie 

convenzioni prevedono l’affidamento dei seguenti servizi: 

• gestione della biblioteca del CNDCEC; 

• attività di segreteria per enti ed associazioni internazionali alle quali partecipi il CNDCEC; 

• attività di reception e centralino; 

• conduzione e manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà del CNDCEC; 

• servizio di pulizia locali; 

• fornitura e servizi di supporto per la gestione e l'aggiornamento tecnologico 

dell'infrastruttura informatica del CNDCEC; 
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• fornitura e servizi di supporto alla segreteria di redazione di Press, Professione Economica 

e Sistema Sociale; 

• servizi di supporto alla segreteria internazionale del CNDCEC. 

Sempre nel corso del 2017 la società, anche tramite altri operatori specializzati, ha continuato a 

fornire, i servizi di: 

• Fatturazione Elettronica XML ciclo passivo (riservato al Consiglio Nazionale ed a tutti gli 

Ordini Locali),  

• Fatturazione Elettronica XML attivo ciclo attivo (riservato a ciascun iscritto all’albo dei 

DDCC e comprensivo di 12 fatture gratuite personali), 

• Assistenza web (per la risoluzione di problematiche inerenti predisposizione emissione e 

trasmissione delle fatture emesse),  

• Conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini contabili e fiscali, per il Ciclo 

passivo, per la Responsabilità nel trattamento dei dati personali, 

• Assistenza telefonica e di supporto (riservata agli Ordini locali ed ai professionisti),  

• Servizio di Conservazione del Registro Giornaliero di Protocollo (riservato al Consiglio 

Nazionale ed a tutti gli Ordini Locali). 

La società inoltre su incarico del Consiglio Nazionale DCEC ha organizzato alcuni eventi tra i quali: 

• Le Assemblee dei Presidenti, 

• Il IV convegno Nazionale Commercialista del Lavoro, 

• L’assemblea generale, 

• Un Convegno Nazionale a Pescara (Impresa ed economia criminale. Il ruolo del 

commercialista nelle misure di prevenzione: dal sequestro al riutilizzo dei beni). 

Inoltre nel corso del mese di luglio 2017 la Service CNDCEC S.r.l. è stata investita dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di organizzare e gestire, fino al 

31.12.2020, tutti gli eventi promossi dal CNDCEC, quali: congressi, convegni, conferenze, tavole 

rotonde, workshop, dibattiti e manifestazioni a carattere istituzionale anche internazionali. 

Rapporti con il socio unico 

I rapporti con l’unico socio, il Consiglio Nazionale dei DCEC, sono sostanziati nell’erogazione dei 

servizi sopra indicati che hanno generato ricavi per complessivi euro 1.157.580 di cui euro 972.765 

per servizi prestati ed euro 184.815 per organizzazione di eventi. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

La società continuerà a fornire i suoi servizi in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili mentre a far data dal 31 marzo 2018 cesseranno i servizi 

di fatturazione elettronica XML ciclo attivo e passivo e i relativi servizi connessi. L’Organo 

amministrativo in occasione della redazione del “Documento Programmatico Annuale” per il 2018 

ha individuato una serie di ulteriori servizi /progetti a favore della categoria e degli ODCEC da 

proporre al CN. 

Informazioni relative ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile 

Ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, ai fini dell'esonero dalla relazione sulla 

gestione si precisa che: 

• la società non possiede, neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, quote proprie e azioni o quote di società controllanti; 

• la società nel corso dell'esercizio non ha acquistato né alienato, anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona, quote proprie e azioni o quote di 

società controllanti. 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Nel corso del presente esercizio la Società non rileva alcun importo per tale voce. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. 

Le immobilizzazioni materiali sono composte da: 

• Impianti generici completamente ammortizzati; 

• Attrezzature completamente ammortizzate; 

• Telefoni cellulari; 

• Macchine d'ufficio elettroniche completamente ammortizzate. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 
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possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati  

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni:  

- Mobili e arredi  

- Macchine ufficio elettroniche  

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

- Telefoni Cellulari 20% 

  

  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nel corso del presente esercizio la Società non rileva alcun importo per tale voce. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, i valori bollati e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore 

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
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TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono 

riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 
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imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Riclassificazioni del bilancio e indici 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i 

principali indici di bilancio. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 416.350 -277.563 138.787 

Danaro ed altri valori in cassa 970 1.042 2.012 

Azioni ed obbligazioni non 
immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E 
TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

417.320 -276.521 140.799 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni 
convertibili (entro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 
mesi)    

Debiti verso altri finanziatori 
(entro 12 mesi)    

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE 
TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA DI BREVE PERIODO 

417.320 -276.521 140.799 

c) Attività di medio/lungo 
termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi    

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI 
MEDIO/LUNGO TERMINE    

d) Passività di medio/lungo 
termine    

Obbligazioni e obbligazioni 
convert.(oltre 12 mesi)    
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Debiti verso banche (oltre 12 
mesi)    

Debiti verso altri finanz. (oltre 
12 mesi)    

Altre passività a medio/lungo 
periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI 
MEDIO/LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA DI MEDIO E LUNGO 
TERMINE 

   

POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA 

417.320 -276.521 140.799 

 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione 
caratteristica 

984.348  1.426.010  

Variazioni rimanenze 
prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e 
incremento 
immobilizzazioni 

    

Acquisti e variazioni 
rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

1.593 0,16 3.754 0,26 

Costi per servizi e 
godimento beni di terzi 

279.106 28,35 799.707 56,08 

VALORE AGGIUNTO 703.649 71,48 622.549 43,66 

Ricavi della gestione 
accessoria 

5.332 0,54 9.395 0,66 

Costo del lavoro 586.891 59,62 594.521 41,69 

Altri costi operativi 24.521 2,49 4.658 0,33 

MARGINE OPERATIVO 
LORDO 

97.569 9,91 32.765 2,30 

Ammortamenti, 
svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

118 0,01 118 0,01 

RISULTATO 
OPERATIVO  

97.451 9,90 32.647 2,29 

Proventi e oneri 
finanziari e rettif. di 
valore di attività 
finanziarie 

89 0,01 273 0,02 

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

97.540 9,91 32.920 2,31 

Imposte sul reddito 33.817 3,44 15.922 1,12 

Utile (perdita) 63.723 6,47 16.998 1,19 
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dell'esercizio 

 

Indici di struttura 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di struttura 
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine 
con mezzi propri. 

1.096,42 3.577,36 

 

Patrimonio Netto 

  ------------------------------------- 

Immobilizzazioni esercizio 

Quoziente secondario di struttura 
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine 
con fonti a lungo termine. 

2.488,55 8.378,53 

 

Patrimonio Netto + Pass. consolidate 

  ------------------------------------------- 

Immobilizzazioni esercizio 

 

Indici patrimoniali e finanziari 

Indici patrimoniali e finanziari Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Leverage (dipendenza finanz.) 
L'indice misura 
l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la 
copertura del capitale 
investito. 

3,12 2,83 

 

Capitale investito 

  ---------------------------------------------- 

Patrimonio Netto 

Elasticità degli impieghi Permette di definire la 
composizione degli 
impieghi in %, che 
dipende 
sostanzialmente dal tipo 
di attività svolta 
dall'azienda e dal grado 
di flessibilità della 
struttura aziendale. Più 
la struttura degli 
impieghi è elastica, 
maggiore è la capacità 
di adattamento 
dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di 
mercato. 

99,97 99,99 

 

Attivo circolante 

  

---------------------------------------------------------- 

Capitale investito 

Quoziente di indebitamento complessivo Esprime il grado di 
equilibrio delle fonti 
finanziarie. Un indice 
elevato può indicare un 
eccesso di 
indebitamento 
aziendale. 

2,12 1,83 

 

Mezzi di terzi 

  ----------------------------- 

Patrimonio Netto 
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Indici gestionali 

Indici gestionali Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del personale 
L'indice espone la 
produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra 
ricavi netti e costo del 
personale. 

1,68 2,40 

 

Ricavi netti esercizio 

  ----------------------------------------- 

Costo del personale esercizio 

Rotazione dei debiti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori, 

36 11 

 

Debiti vs. Fornitori * 365 

  ------------------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
offerta ai clienti. 

52 78 

 

Crediti vs. Clienti * 365 

  -------------------------------------- 

Ricavi netti dell'esercizio 

 

Indici di liquidità 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Indice di durata del magazzino - merci e materie 
prime 

L'indice esprime la durata 
media della giacenza di 
materie prime e merci di 
magazzino.  

  

 
Scorte medie merci e materie prime * 365 

  ---------------------------------------------- 

Consumi dell'esercizio 

Indice di durata del magazzino - semilavorati e 
prodotti finiti 

L'indice esprime la durata 
media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti 
di magazzino. 

  

 
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365 

  ---------------------------------------------- 

Ricavi dell'esercizio 

Quoziente di disponibilità L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a 
breve mediante attività 
presumibilmente 
realizzabili nel breve 
periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

3,67 5,78 

 

Attivo corrente 

  ------------------------------------- 

Passivo corrente 

Quoziente di tesoreria 
L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a 
breve mediante attività 
presumibilmente 
realizzabili nel breve 
periodo. 

3,67 5,78 

 

Liq imm. + Liq diff.  

  ----------------------------- 

Passivo corrente 
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Indici di redditività 

Indici di redditività Significato Eserc. precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.) 
L'indice misura la 
remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 
nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi. 

  

 
Oneri finanziari es. 

  ----------------------------- 

Debiti onerosi es. 

Return on sales (R.O.S.) 

L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

9,90 2,29 

 

Risultato operativo es. 

  ---------------------------------- 

Ricavi netti es. 

Return on investment (R.O.I.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente 
caratteristica e della capacità 
di autofinanziamento 
dell'azienda 
indipendentemente dalle 
scelte di struttura finanziaria. 

16,10 5,46 

 

Risultato operativo 

  
----------------------------------- 

Capitale investito es. 

Return on Equity (R.O.E.) 
L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione 
aziendale nel suo complesso 
e della capacità di 
remunerare il capitale proprio. 

32,84 8,05 

 

Risultato esercizio 

  ---------------------------------- 

Patrimonio Netto 

 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 5.015 0 5.015 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 4.838  4.838 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 177 0 177 
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Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 0 118  118 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (118) 0 (118) 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 5.015 0 5.015 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 4.956  4.956 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 59 0 59 

 
 

Immobilizzazioni materiali 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario     

Attrezzature industriali e 
commerciali     

Altri beni 177  118 59 

- Mobili e arredi     

- Macchine di ufficio 
elettroniche     

- Autovetture e motocicli     

- Automezzi     

- Beni diversi dai 
precedenti     

- Telefoni Cellulari 177  118 59 
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Totali 177  118 59 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 0 550 1.274 3.191 0 5.015 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 550 1.274 3.014 0 4.838 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 177 0 177 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 0 0 118 0 118 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 (118) 0 (118) 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 0 550 1.274 3.191 0 5.015 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 550 1.274 3.132 0 4.956 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 59 0 59 
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Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

140.543 163.013 303.556 303.556 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

251 (32) 219 219 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

6.273 80.078 86.351 86.351 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

13.547 (12.742) 805 805 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

160.614 230.317 390.931 390.931 0 0 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 303.556 303.556 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 
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Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 219 219 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 86.351 86.351 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 805 805 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 390.931 390.931 

 
 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti vs Clienti 65.486 155.122 89.636 

Fatture da Emettere 75.057 158.104 83.047 

Note di Credito da Emettere  -9.670 -9.670 

    

Totale crediti verso clienti 140.543 303.556 163.013 

 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite  71 71 

Crediti IRES/IRPEF  17.179 17.179 

Crediti IRAP  9.680 9.680 

Acconti IRES/IRPEF    

Acconti IRAP 5.189  -5.189 

Crediti IVA 592 59.209 58.617 

Altri crediti tributari 492 212 -280 

Arrotondamento    

Totali 6.273 86.351 80.078 

 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro 
esercizio 

13.547 805 -12.742 

Crediti verso dipendenti 303 203 -100 
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Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    

- n/c da ricevere    

- altri  13.244 602 -12.642 

b) Crediti verso altri esig. oltre 
esercizio    

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    

- altri     

Totale altri crediti 13.547 805 -12.742 

 

 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

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

Depositi bancari e postali 416.350 (277.563) 138.787 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 970 1.042 2.012 

Totale disponibilità liquide 417.320 (276.521) 140.799 

 
 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

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

Ratei attivi 263 (263) 0 

Risconti attivi 26.821 39.200 66.021 

Totale ratei e risconti attivi 27.084 38.937 66.021 
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 26.821 66.021 39.200 

- su polizze assicurative    

- su canoni di locazione    

- su canoni leasing    

- su altri canoni    

- Accordo eventi "Nuvola" anni 
successivi  66.000 66.000 

- altri 26.821 21 -26.800 

Ratei attivi: 263  -263 

- su canoni    

- altri 263  -263 

Totali 27.084 66.021 38.937 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 211.064 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 20.000 0 0 0 0 0  20.000 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 761 0 0 3.186 0 0  3.947 

Riserve 
statutarie 

0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         
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Riserva 
straordinaria 

14.175 0 0 60.537 0 0  74.712 

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

108.380 0 0 0 0 0  108.380 

Versamenti in 
conto capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale altre 
riserve 

122.555 0 0 60.537 0 0  183.092 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(12.973) 0 0 0 0 0  (12.973) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

63.723 0 0 63.723 0 0 16.998 16.998 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale 
patrimonio 
netto 

194.066 0 0 127.446 0 0 16.998 211.064 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché 

la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 20.000 C  0 0 0 
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Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

0   0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 3.947 U A,B 0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 74.712 U A,B,C 0 0 0 

Versamenti in conto aumento 
di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

108.380 C A,B 0 0 0 

Versamenti in conto capitale 0   0 0 0 

Versamenti a copertura 
perdite 

0   0 0 0 

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

0   0 0 0 

Varie altre riserve 0   0 0 0 

Totale altre riserve 183.092   0 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0   0 0 0 

Utili portati a nuovo (12.973)   0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 194.066   0 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0   

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

vincoli statutari E: altro 

 

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 246.277 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 35.468 

Utilizzo nell'esercizio 676 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 34.792 

Valore di fine esercizio 281.069 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 27.706 (4.472) 23.234 23.234 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 34.244 (17.510) 16.734 16.734 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

37.339 (18.330) 19.009 19.009 0 0 

Altri debiti 27.810 (25.610) 2.200 0 2.200 0 

Totale debiti 127.099 (65.922) 61.177 58.977 2.200 0 
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Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro 
l'esercizio 

27.706 23.234 -4.472 

Fornitori entro esercizio: 7.800 3.820 -3.980 

- altri 7.800 3.820 -3.980 

Fatture da ricevere entro 
esercizio: 

19.906 19.414 -492 

- altri 19.906 19.414 -492 

    

b) Debiti v/fornitori oltre 
l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

- altri     

Fatture da ricevere oltre 
esercizio:    

- altri    

    

Totale debiti verso fornitori 27.706 23.234 -4.472 

 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito IRPEF/IRES 1.383  -1.383 

Debito IRAP 3.995  -3.995 

Imposte e tributi comunali    

Erario c.to IVA 13.663  -13.663 

Erario c.to ritenute dipendenti 12.619 11.823 -796 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 1.930 4.911 2.981 

Erario c.to ritenute agenti    

Erario c.to ritenute altro    

Addizionale comunale    

Addizionale regionale    

Imposte sostitutive    

Condoni e sanatorie    



Bilancio di esercizio Pagina 28 di 35 

 

Debiti per altre imposte 654  -654 

    

Totale debiti tributari 34.244 16.734 -17.510 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 29.570 18.546 -11.024 

Debiti verso Inail 394  -394 

Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di 
previdenza e sicurezza sociale 

7.375 463 -6.912 

    

Totale debiti previd. e 
assicurativi 

37.339 19.009 -18.330 

 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 27.810  -27.810 

Debiti verso dipendenti/assimilati 25.000  -25.000 

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Debiti per note di credito da emettere    

Altri debiti:    

- altri 2.810  -2.810 

b) Altri debiti oltre l'esercizio  2.200 2.200 

Debiti verso dipendenti/assimilati  1.615 1.615 

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Altri debiti:    
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- altri  585 585 

Totale Altri debiti 27.810 2.200 -25.610 

 

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Debiti di durata 
residua superiore a 

cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Ammontare 0 0 0 0 0 61.177 61.177 

 
 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 

7 del Codice Civile). 

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

Ratei passivi 37.753 6.747 44.500 

Risconti passivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 37.753 6.747 44.500 

 
 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e 
prestazioni 

984.348 1.426.010 441.662 44,87 

Variazione delle 
rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati 
e finiti 

    

Variazioni lavori in corso 
su ordinazione     

Incrementi 
immobilizzazioni per lavori 
interni 

    

Altri ricavi e proventi 5.332 9.395 4.063 76,20 
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Totali 989.680 1.435.405 445.725  

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni di servizi 1.426.010 

Totale 1.426.010 

 
 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e merci 

1.593 3.754 2.161 135,66 

Per servizi 278.353 799.707 521.354 187,30 

Per godimento di beni di 
terzi 

753  -753 -100,00 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 426.163 368.274 -57.889 -13,58 

b) oneri sociali 128.019 144.252 16.233 12,68 

c) trattamento di fine 
rapporto 

32.709 35.468 2.759 8,43 

d) trattamento di 
quiescenza e simili     

e) altri costi  46.527 46.527  

Ammortamenti e 
svalutazioni:     

a) immobilizzazioni 
immateriali     

b) immobilizzazioni 
materiali 

118 118   

c) altre svalut.ni delle 
immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. 
circolante     

Variazioni delle 
rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e 
merci 
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Accantonamento per 
rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 24.521 4.658 -19.863 -81,00 

     

Totali 892.229 1.402.758 510.529  

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 33.817 -19.825 -58,62 13.992 

Imposte relative a 
esercizi precedenti  1.930  1.930 

Imposte differite     

Imposte anticipate     

Proventi / oneri da 
adesione al regime di 
trasparenza 

    

Proventi / oneri da 
adesione al consolidato 
fiscale 

    

Totali 33.817 -17.895  15.922 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 13 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 13 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 43.450 16.137 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con 

parti correlate, definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali 

condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti 

correlate: 

Voce Soc. controllanti Soc. collegate Altre parti corr. 

Ricavi per Servizi 972.765 1.000 - 

Ricavi per Organizzazione 
Eventi 

184.815 - - 

Costi - - - 

Proventi/Oneri finanziari - - - 

Crediti finanziari - - - 

Crediti commerciali 264.276 - - 

Debiti finanziari - - - 

Debiti commerciali - - - 

    

    

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare. Riteniamo tuttavia doveroso informare che a far data dal 31 marzo 2018 
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cesseranno i servizi di fatturazione elettronica XML ciclo attivo e passivo e i relativi servizi 

connessi.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non 

utilizza strumenti derivati. 

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

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società 

che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del 

Codice Civile. 

Come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile in merito agli obblighi previsti per 

le società soggette all'attività di direzione e coordinamento, si riporta il prospetto riepilogativo dei 

dati essenziali dell'ultimo bilancio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili - Socio Unico - che esercita sulla Società tale attività.  

C.N.D.C.E.C. - CONSUNTIVO FINANZIARIO - ANNO 2016 

Descrizione Importo 

ENTRATE  

  

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 15.048.315 

  

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 376.036 

  

TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.548.272 

  

TOTALE ENTRATE 16.972.623 

  

Avanzo di Amministrazione Iniziale - 

Variazione residua Attivi (179.820) 

  

TOTALE GENERALE 16.792.804 
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USCITE  

  

TITOLO I - USCITE CORRENTI 15.528.318 

  

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 290.342 

  

TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO 1.548.272 

  

TOTALE USCITE 17.366.932 

  

Avanzo di Amministrazione Finale 144.514 

Variazione Residua Passivi (718.643) 

  

TOTALE GENERALE 16.792.804 

 

Azioni proprie e di società controllanti 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione 

dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 53 

- a Riserva straordinaria 3.972 

- a copertura perdite precedenti 12.973 

- a dividendo  

- a nuovo  

Totale 16.998 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

CAROLO DANTE 

Il sottoscritto CAROLO DANTE, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

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

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli 

atti della società. 











75 ACQUISTI DI BENI 3.754,29   70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.426.010,05  
75.07 ACQUISTI DIVERSI 3.754,29   70.09 RICAVI DA PRESTAZIONI 1.426.010,05  
75.07.31 Cancelleria varia 1.086,84   70.09.03 Prestazioni di servizi 1.426.010,05  
75.07.51 Materiale vario di consumo 2.667,45   Prestazioni x CNDCEC 1.157.680,05  
76 ACQUISTI DI SERVIZI 685.222,86 Sponsorizzazioni eventi
76.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 680.723,89 73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 74
76.01.03 Lavorazioni di terzi (att.servizi) 509.552,75 73.01 PROVENTI DIVERSI 73.02

15 Affitto sale eventi 12.030,16 73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 73.01.36
8 Attrezz. audio video luci foto e musica 89.291,64 73.09 COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD. 73.10
3 Cancelleria + gadget eventi 11.918,02 73.09.17 Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. 73.09.18
10 Catering e cene eventi 110.745,46 85 PROVENTI FINANZIARI 86
9 Consulenza professionale per eventi 19.653,20 85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 85.12
13 Diritti SIAE 371,67     85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 85.11.14
4 Grafica eventi 77.397,20 
6 Montaggio e smontaggio eventi 53.030,00 
14 Rimb. spese trasferta fornitori eventi 800,00     
5 Segreteria organizzativa eventi 42.500,00 
16 Servizi di vigilanza antincendio 605,00     
2 Servizi generali per eventi 17.585,50 
1 Servizio reception e pulizia 40.045,92 
12 Soggiorno per eventi 4.670,46   
7 Speaker + registrazioni interviste 27.423,93 
11 Trasposto partecipanti eventi 1.484,59   

76.01.51 Altri servizi per la produzione 171.171,14
76.09 COSTI PER UTENZE 1.436,13   
76.09.00 Assistenza software contabilità 1.397,00   
76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 20,00       
76.09.07 Servizi telematici 19,13       
76.15 SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC. 3.062,84   
76.15.03 Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr. 3.062,84   
78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 110.794,70
78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 36.290,18 
78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 16.418,80 
78.01.04 Consulenze professionali generiche 2.000,00   
78.01.05 Consulenze Legali 11.206,00 
78.01.07 Consulenze Notarili 1.318,53   
78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 1.000,00   
78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 4.346,85   
78.05 COMPENSI ORGANI SOCIALI 74.504,52 
78.05.02 Compensi amministratori non soci profess. 42.250,00 
78.05.06 Rimb.spese amministr.non soci profess. 12.958,54 
78.05.09 Compensi sindaci professionisti 12.282,67 
78.05.12 Rimb.vitto/alloggio sindaci professionisti 806,63     
78.05.13 Rimborsi spese sindaci professionisti 5.302,96   
78.05.41 Rimb.vitto/alloggio amministr.non soci profess. 903,72     
79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 7.413,09   
79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 2.000,00   
79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 2.000,00   
79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 5.413,09   
79.05.01 Spese postali 13,60       
79.05.25 Assicuraz.non obbligatorie indeducibili 4.216,30   
79.05.41 Vidimazioni e certificati 309,87     
79.05.44 Bolli e valori bollati 133,22     
79.05.51 Spese generali varie 740,10     
81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 594.521,16
81.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 547.993,72
81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 368.274,24
81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 137.566,16
81.01.47 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 3.204,95   
81.01.49 Premi INAIL 3.480,53   
81.01.55 Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari 35.467,84 
81.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 46.527,44 
81.03.09 Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari 19.939,00 
81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 161,34     
81.03.42 Buoni pasto personale dipendente 25.027,10 
81.03.51 Altri costi per il personale dipendente 100,00     
81.03.55 Visite mediche periodiche ai dipendenti 1.300,00   
83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 327,06     
83.05 ONERI TRIBUTARI 182,00     
83.05.11 Diritti camerali 182,00     
83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 145,06     
83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 114,40     
83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 30,66       
86 ONERI FINANZIARI 522,90     
86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 522,40     
86.01.05 Commissioni e spese bancarie 522,40     
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86.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,50         
86.03.45 Interessi passivi di mora 0,50         
88 ONERI STRAORDINARI 85,00       
88.01 ONERI STRAORDINARI 85,00       
88.01.15 Sop.pass.inded.da errori es.prec. 85,00       
90 AMMORTAMENTI 118,17     
90.03 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 118,17     
90.03.43 Amm.ti ordin.telef.mobile totalm.deduc. 118,17     
93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 15.922,00 
93.01 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 15.922,00 
93.01.01 IRES corrente 11.947,00 
93.01.03 IRAP corrente 2.045,00   
93.01.27 Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec. 1.930,00   
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