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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 149.046 37.046

Totale immobilizzazioni (B) 149.046 37.046

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.790 5.706

Totale crediti 35.790 5.706

IV - Disponibilità liquide 13.070 6.527

Totale attivo circolante (C) 48.860 12.233

Totale attivo 197.906 49.279

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 187.808 (1) 18.222

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.319) (10.413)

Totale patrimonio netto 193.489 17.809

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.417 31.470

Totale debiti 4.417 31.470

Totale passivo 197.906 49.279

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Versamenti in conto aumento di capitale 187.808 18.222
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1.980 -

Totale altri ricavi e proventi 1.980 -

Totale valore della produzione 1.980 -

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 850

7) per servizi 5.164 8.273

14) oneri diversi di gestione 1.135 1.291

Totale costi della produzione 6.299 10.414

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.319) (10.413)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.319) (10.413)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.319) (10.413)
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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 (4.319) (10.413)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(4.319) (10.413)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (4.319) (10.413)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (27.394) 29.691

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (11) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (29.732) (2.477)

Totale variazioni del capitale circolante netto (57.137) 27.214

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (61.456) 16.801

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (61.456) 16.801

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (112.000) (21.166)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (112.000) (21.166)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 180.000 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 180.000 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 6.542 (4.365)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.437 10.764

Danaro e valori in cassa 90 128

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.527 10.892

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 12.980 6.437

Danaro e valori in cassa 90 90

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.070 6.527

v.2.6.1 RE-BLOCK SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(4.319).
 
 
Attività svolte
La Vostra Società è stata costituita per svolgere attività inerenti la progettazione, realizzazione e gestione di impianti 
industriali per il recupero e la lavorazione degli scarti del legno, la conseguente produzione di manufatti in legno e la 
successiva commercializzazione
 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Vostra Società non controlla altre imprese.
La compagine sociale è la seguente:

 
•                     Siena Ambiente SpA

        Le quote detenute ammontano ad Euro 5.000, pari al 50% del Capitale Sociale.
 

•                     GARC SpA
        Le quote detenute ammontano ad Euro 5.000, pari al 50% del Capitale Sociale.
 
 
Direzione e Coordinamento
Il Consiglio di Amministrazione dà atto che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 
dei soci secondo quanto previsto dagli artt. 2497-  e art. 2497- c.c. Gli organi della società godono di piena sexies septies 
e incondizionata autonomia dal punto di vista gestionale, in quanto la predisposizione delle strategie viene svolta dalla 
Direzione senza alcuna ingerenza dei soci.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La società nel corso dell'esercizio ha acquistato dal socio Garc SpA i diritti di progettazione di un impianto industriale 
per il recupero e la lavorazione degli scarti del legno e conseguente produzione di pallets block, per un valore 
complessivo di Euro 112.000.
Per consentire alla compartecipata Re-block SpA di acquisizione i suddetti diritti, i due Soci hanno effettuato un 
versamento in conto capitale di Euro 180.000 complessivi.
 
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente 
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.
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Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
 
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi  principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono riportati su ciascuna voce.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 37.046 37.046

Valore di bilancio 37.046 37.046

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 112.000 112.000

Totale variazioni 112.000 112.000

Valore di fine esercizio

Costo 149.046 149.046

Valore di bilancio 149.046 149.046

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

149.046 37.046 112.000

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di impianto e di 
ampliamento

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.780 35.266 37.046

Valore di bilancio 1.780 35.266 37.046

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 112.000 112.000

Totale variazioni - 112.000 112.000

Valore di fine esercizio

Costo 1.780 147.266 149.046

Valore di bilancio 1.780 147.266 149.046
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I costi di impianto sono stati iscritti nell'attivo perché si ritiene siano correlabili a produzioni di esercizi futuri, si tratta 
di costi inerenti la costituzione della società (costi per atto costitutivo, oneri notarili, imposta di registro, ecc..). Non è 
previsto ammortamento perché a norma del paragrafo D.III del Principio contabile n. 24 l'ammortamento decorre dal 
momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque inizia a produrre benefici economici per 
l'impresa. 
Tra le immobilizzazioni immateriali in corso sono iscritti i costi relativi a studi ambientali, progetti e indagini avviate al 
fine di individuare scenari di prezzo, potenziali quantitativi di merce nonché clienti interessati all'acquisto dei manufatti 
di produzione.
 
Nel corso del 2017 la società ha acquistato dal Socio Garc SpA i diritti di progettazione di un impianto industriale per la 
produzione di pallets block, per un valore complessivo di Euro 112.000.
 
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti
 
Il saldo è così suddiviso.
 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

35.779 5.706 30.073

 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
La società si è avvalsa, pertanto, della facoltà di valutare i crediti senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.706 30.073 35.779 35.779

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

5.706 30.073 35.790 35.779

Il saldo al 31/12/2017 si riferisce al credito IVA vantato dalla società.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 35.779 35.779

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.779 35.790

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.070 6.527 6.543

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 6.437 6.543 12.980

Denaro e altri valori in cassa 90 - 90

Totale disponibilità liquide 6.527 6.543 13.070

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

11     11

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

193.489 17.809 175.680

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di 

fine esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - - 10.000

Altre riserve

Versamenti in conto 
aumento di capitale

18.222 - 180.000 10.413 187.808

Totale altre riserve 18.222 - 180.000 10.413 187.808

Utile (perdita) dell'esercizio (10.413) 10.413 - - (4.319) (4.319)

Totale patrimonio netto 17.809 10.413 180.000 10.413 (4.319) 193.489

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 187.808 A,B,C,D

Totale altre riserve 187.808

Totale 197.808

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

Debiti

Debiti, ratei e risconti
 
Il saldo è così suddiviso
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Debiti, ratei e risconti 4.417 31.470 (27.053)

D) Debiti 4.417 31.470 (27.053)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
La società si è avvalsa, pertanto, della facoltà di valutare i debiti senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.417 31.470 (27.053)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 31.470 (27.394) 4.076 4.076

Debiti tributari - 341 341 341

Totale debiti 31.470 (27.053) 4.417 4.417

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 4.076 4.076

Debiti tributari 341 341

Totale debiti 4.417 4.417
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.980 1 1.979

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Altri ricavi e proventi 1.980 1 1.979

Totale 1.980 1 1.979

 
 
La voce “Altri ricavi e proventi” accoglie il recupero di un costo per prestazioni amministrative.
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.299 10.414 (4.115)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   850 (850)

Servizi 5.164 8.273 (3.109)

Oneri diversi di gestione 1.135 1.291 (156)

Totale 6.299 10.414 (4.115)

 
Al 31/12/2017 la voce “Costi per servizi” accoglie principalmente il corrispettivo per il service amministrativo pari ad 
Euro 5.000.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha normali operazioni di natura commerciale e finanziaria con i soci diretti e indiretti a normali condizioni di 
mercato. Non vi sono operazioni effettuate a condizioni atipiche o inusuali.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Non si è verificato alcun fatto di rilievo avvenuto dopa la chiusura dell'esercizio.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il presente bilancio d'esercizio al 31/12/2017 che rileva una perdita 
d'esercizio pari ad Euro (4.319) e di destinare quota parte delle riserve disponibili a copertura della stessa.
 
 

Presidente del Consiglio di amministrazione
                                                                                                                                                       Fabio Menghetti
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