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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

31-12-2014

31-12-2013

0

0

0

0

0

0

286.672

152.293

117.297

105.433

0

0

169.375

46.860

2.320.918

2.309.225

841.142

751.743

0

0

1.479.776

1.557.482

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

Altre immobilizzazioni finanziarie

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

0

1.649.151

1.604.342

7.408

11.015

458.063

510.747

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.605

1.605

459.668

512.352

10.582

10.582

104.974

195.617

582.632

729.566

506.239

621.678

2.738.022

2.955.586

30.000

30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

12.237

12.237

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

1.680.520

1.659.183

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

IV - Riserva legale
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Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

1

(3)

Totale altre riserve

1.680.521

1.659.180

0

0

3.973

21.338

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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0

0

0

3.973

21.338

1.726.731

1.722.755

0

0

15.826

38.830

193.183

242.387

600.523

700.000

793.706

942.387

201.759

251.614

2.738.022

2.955.586
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Conti Ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

31-12-2014

31-12-2013

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate

0

0

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate

0

0

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

0

0

Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti

0

0

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

4.185.000

4.185.000

Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

4.185.000

4.185.000

0

0

Totale conti d'ordine

4.185.000

4.185.000

altro
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

31-12-2014

31-12-2013

646.966

785.285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81.435

86.605

81.435

86.605

728.401

871.890

181.232

217.297

7) per servizi

139.270

135.724

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

157.993

157.435

53.948

26.632

15.722

8.072

5.672

2.759

3.346

2.004

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

2.326

755

75.342

37.463

113.997

206.666

24.599

118.217

89.398

88.449

0

0

0

17.687

113.997

224.353

3.607

5.317

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

11.785

4.530

Totale costi della produzione

683.226

782.119

45.175

89.771

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

0

0

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

70

0

70

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

369

1.225

Totale proventi diversi dai precedenti

369

1.225

369

1.295

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

22.330

32.063

Totale interessi e altri oneri finanziari

22.330

32.063

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

0

0

(21.961)

(30.768)

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

0

0

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

0

0

26

3

26

3

700

700

465

2.009

715

0

1.880

2.709

(1.854)

(2.706)

21.360

56.297

17.387

34.959

imposte differite

0

0

imposte anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

17.387

34.959

3.973

21.338

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

CALORE VERDE SRL
Sede in ORMEA - VIA TECO, 1
Capitale Sociale versato Euro 30.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di CUNEO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02799890047
Partita IVA: 02799890047 - N. Rea: CN0237182

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo
comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del
comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7
del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile
), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli
oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e
delle svalutazioni effettuate.
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai
contratti di licenza.
L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi
esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e
di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento
adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
Le spese per studi e ricerche relative all'anno 2014 sono state ammortizzate prevedendo un'utilità futura di
dieci anni con l'ammortamento indiretto.
Le manutenzioni su beni di terzi sono state ammortizzate in cinque anni con il metodo diretto.
Le manutenzioni sui beni gratuitamente devolvibili sono state ammortizzate in base alla residua durata
della concessione con il metodo diretto.
IImmobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli
oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri
relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al
momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti
e delle svalutazioni effettuate.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 9 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CALORE VERDE SRL

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita
utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto
della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo
cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai
par. 37 e 38, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità
con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 33 a 36, considerato che:
si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore
recuperabile dei beni di riferimento;
gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei
fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;
gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota
attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione
significativo;
la scelta di capitalizzare è stata applicata in modo costante nel tempo.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli
investimenti industriali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche
il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
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L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste
ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’
OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile
e il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Beni gratuitamente devolvibili: in base alla residua durata della concessione
Impianti e macchinari: 10%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non vi sono contributi in conto impianti erogati dallo Stato
Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono iscritte in bilancio partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate.
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri
accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie
che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore
netto di realizzo.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali
sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.
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La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie e le attività per imposte anticipate determinate in base alle
differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in
vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di
ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole
periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla
presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo
di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
I crediti iscritti tra le attività finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Tale valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di
mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’
elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo,
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto
economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 12 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CALORE VERDE SRL

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E del
conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali
integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in
forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il
progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso,
e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’
aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti da
operazioni straordinarie, che non sono transitate né dal conto economico né dal patrimonio netto.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 59, anche le imposte differite derivanti da
operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione, le imposte
differite non sono state calcolate, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere che non saranno
utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione.

Valori in valuta

Non ci sono attività e/o passività in valutaImpegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424
del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa
, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è
pari ad € 0(€ 0nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.
La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione
finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:
Data stipula: 24/05/2006
Data decorrenza: 12/06/2006
Data scadenza: 12/06/2016
Valore bene: 595.000,00 €
Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 60.016,56 €
A Quota interessi riferibile ai canoni maturati nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 5.063,58 €
B Quota interessi relativa agli eventuali conguagli per indicizzazione nel periodo
01/01/2014 - 31/12/2014 -2.032,02 €
Totale quota interessi (A + B) 3.031,56 €
C Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2014 89.324,69 €
D Valore attuale del prezzo d’opzione finale di acquisto 5.950,00 €
TOTALE (C + D) 95.274,69 €

Immobilizzazioni finanziarie
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non vi sono partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che non ci sono poste
iscritte a bilancio.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non vi sono dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice
Civile

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non vi sono poste in bilancio relative a crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non vi sono poste in bilancio relative a crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore
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Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non vi sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair
value.

Attivo circolante
Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e
conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli
ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in
conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni
in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 7.408 (€ 11.015 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.117

(717)

1.400

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

0

0

0

Lavori in corso su ordinazione

0

0

0
6.008

8.898

(2.890)

Acconti (versati)

0

0

0

Totale rimanenze

11.015

(3.607)

7.408

Prodotti finiti e merci

Attivo circolante: crediti
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Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 459.668 (€ 512.352 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

366.963

0

0

366.963

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

95.448

0

0

95.448

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

-4.348

0

0

-4.348

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo

1.605

0

0

1.605

459.668

0

0

459.668

Totali

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e
dei servizi nell’esercizio è di € 0(€ 0nel precedente esercizio).

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre 5 anni

353.743

13.220

366.963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174.691

(79.243)

95.448

0

0

0

0

0

(16.082)

13.339

(2.743)

0

512.352

(52.684)

459.668

0

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

459.668
459.668

Totale

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non vi sono poste iscritte a bilancio relative a crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni
che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del
Codice Civile.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 10.582 (€ 10.582 nel
precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 104.974 (€ 195.617 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari e postali

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

195.617

(90.643)

104.974

Assegni

0

0

0

Denaro e altri valori in cassa

0

0

0

195.617

(90.643)

104.974

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 506.239 (€ 621.678 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio
Disaggio su prestiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Ratei attivi

81.330

(81.307)

23

Altri risconti attivi

540.348

(34.132)

506.216

Totale ratei e risconti attivi

621.678

(115.439)

506.239

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

0

0

0

Crediti immobilizzati

0

0

0

Rimanenze

11.015

(3.607)

7.408

Crediti iscritti nell'attivo circolante

512.352

(52.684)

459.668

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

10.582

0

10.582

Disponibilità liquide

195.617

(90.643)

104.974

Ratei e risconti attivi

621.678

(115.439)

506.239

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono iscritti a bilancio oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non vi sono riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.
Gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato d’esercizio prima e dopo le imposte possono essere
così riassunti:
Voci di conto economico

Senza svalutazione

Con svalutazione

Differenza

Reddito ante imposte

0

0

0

Imposte dell’esercizio

0

0

0

Reddito netto

0

0

0

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si rileva che non ci sono poste iscritte a bilancio per rivalutazioni
monetarie ed economiche effettuate dalla società:
Immobilizzazioni immateriali:

Immobilizzazioni materiali:
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.726.731 (€ 1.722.755 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
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Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

12.237

0

0

0

0

0

12.237

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

1.659.183

0

21.337

0

0

0

1.680.520

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

(3)

0

4

0

0

0

1

Totale altre riserve

1.659.180

0

21.341

0

0

0

1.680.521

0

-

-

-

-

-

0

21.338

0

(21.338)

-

-

-

3.973

3.973

1.722.755

0

3

0

0

0

3.973

1.726.731

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto
azioni proprie
Riserva da deroghe ex
art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote
della società controllante
Riserva non distribuibile
da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale
Versamenti in conto
capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione
capitale sociale
Riserva avanzo di
fusione
Riserva per utili su
cambi

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve

Totale
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

Capitale

30.000

0

0

0

Riserva legale

12.237

0

0

0

1.659.183

0

0

0

-3

0

0

0

1.659.180

0

0

0

0

0

0

1.701.417

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

0

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

30.000

Riserva legale

0

12.237

Riserva straordinaria o facoltativa

0

1.659.183

Varie altre riserve

0

-3

Totale altre riserve

0

1.659.180

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

21.338

21.338

21.338

1.722.755

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione
e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai
prospetti sottostanti:
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Importo

Capitale

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura
perdite

per altre
ragioni

30.000

-

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

12.237

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riserva legale
Riserve statutarie

Riserva per azioni proprie in
0
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
1.680.520
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
0
proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423
0
Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
0
società controllante
Riserva non distribuibile da
0
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
0
capitale
Versamenti in conto futuro
0
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale

0

-

-

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

-

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

-

-

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

Varie altre riserve

1

0

0

0

Totale altre riserve

1.680.521

0

0

0

0

-

-

-

1.722.758

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Riserve di rivalutazione

Non vi sono riserve di rivalutazione iscritte a bilancio.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 26 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CALORE VERDE SRL

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 15.826 (€
38.830 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

38.830

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

4.890

Altre variazioni

(27.894)

Totale variazioni

(23.004)

Valore di fine esercizio

15.826

Debiti
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Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 793.706 (€ 942.387 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Obbligazioni

Saldo finale

Variazione

0

0

0

Debiti verso banche

600.000

669.867

69.867

Debiti verso fornitori

199.059

107.847

-91.212

0

0

0

17.890

5156

-12.734

3.155

3.900

745

6.936

-115.347

793.706

-148.681

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

122.283
942.387

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
nell’esercizio è di € 0(€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche

600.000

69.867

669.867

183.159

Debiti verso altri finanziatori

100.000

(100.000)

0

0

Debiti verso fornitori

199.059

(91.212)

107.847

0

0

523

523

0

Debiti tributari

17.890

(13.257)

4.633

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.155

745

3.900

0

Altri debiti

22.283

(15.347)

6.936

0

Totale debiti

942.387

(148.681)

793.706

183.159

Debiti verso imprese controllate

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica
ITALIA

Totale debiti
793.706
793.706

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

793.706

793.706

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Nono vi sono iscritti a bilancio debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Non vi sono iscritti a bilancio finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto
19-bis del Codice Civile.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, non ha effettuato nessuna operazione di ristrutturazione del debito.
Qui di seguito sono riportate le informazioni previste dalla Guida OIC 6 concernenti l’operazione di
ristrutturazione, attraverso la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore:

Debiti
ristrutturati
scaduti

Debiti
ristrutturati
non scaduti

Altri debiti

Totale debiti

% Debiti
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso fornitori

0

0

107.847

107.847

0

1,00

Debiti verso banche

0

0

669.867

669.867

0

1,00

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

1,00

Debiti tributari

0

0

5.156

5.156

0

1,00

Debiti verso istituti di previdenza

0

0

3.900

3.900

0

1,00

Totale

0

0

786.770

786.770

0

5,00

Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

Non vi è in corso per il preiodo nessun piano di ristrutturazione.

Ratei e risconti passivi
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 201.759 (€ 251.614 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

251.614

(49.855)

201.759

Aggio su prestiti emessi

0

0

0

Altri risconti passivi

0

0

0

251.614

(49.855)

201.759

Totale ratei e risconti passivi

Informazioni sulle altre voci del passivo
Altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre i 5 anni

Debiti

942.387

(148.681)

793.706

183.159

Ratei e risconti passivi

251.614

(49.855)

201.759

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato
Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non vi sono poste iscritte a bilancio relative a proventi da partecipazione.

Utili e perdite su cambi

Non ci sono poste iscritte a bilancio.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

IRES

17.387

0

0

0

Totali

17.387

0

0

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte
anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti
dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze
temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.
IRES

IRAP

TOTALE

0

0

0

2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio

0

0

0

2.2. Altri aumenti

0

0

0

3.1. Imposte differite annullate
nell'esercizio

0

0

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

IRES

IRES

IRAP

da diff. tempor.

da perdite
fiscali

da diff. tempor.

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Importo iniziale
2. Aumenti

3. Diminuzioni

Descrizione
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1. Imposte anticipate sorte
nell'esercizio

0

2.2. Altri aumenti

0

0

3. Diminuzioni
3.1. Imposte anticipate annullate
nell'esercizio

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

0
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Conti d'Ordine
La voce BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA è composta dal valore degli investimenti effettuati dal
Comune di Ormea e dalla Comunità Montana per la realizzazione dell'impianto gestito dalla società per un
ammontare di €uro 4.185.000,00-

Titoli emessi dalla società
Informazioni sulla situazione finanziaria
La Società nell'anno 2014 ha rinegoziato il mutuo stipulato con la Banca Alpi Marittime di €uro 600.00,00
allungando il periodo di preammortamento da 3 a 4 anni- Il rimborso del capitale avverrà mediante n.7
rate annuali a partire dal 01.01.2015 e con scadenza 01.01.2021.
La società ha estinto anticipatamente il finanziamento di €uro 100.000,00 concesso dal socio Società
Fingranda SpaIl socio Comune di Ormea riacquisirà la quota del capitale del 5,82% detenuta dal socio Società Fingranda
Spa.

Nota Integrativa parte finale
L'ORGANO AMMINISTRATIVO
SAPPA SIMONA
MICHELIS PAOLO
BORGNA ALESSANDRO
ZANCA GIUSEPPE
BARBERIS GIOVANNI SECONDO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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