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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.577.011 2.666.661

III - Immobilizzazioni finanziarie 601.351 601.351

Totale immobilizzazioni (B) 3.178.362 3.268.012

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.233.037 263.749

esigibili oltre l'esercizio successivo - 844.583

imposte anticipate 11.976 11.976

Totale crediti 1.245.013 1.120.308

IV - Disponibilità liquide 58.274 174.537

Totale attivo circolante (C) 1.303.287 1.294.845

Totale attivo 4.481.649 4.562.857

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.102 2.102

VI - Altre riserve 603.292 603.292

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 417.583 322.930

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 79.948 94.653

Totale patrimonio netto 1.112.925 1.032.977

B) Fondi per rischi e oneri 328.927 350.407

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 787.684 927.360

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.252.113 2.252.113

Totale debiti 3.039.797 3.179.473

Totale passivo 4.481.649 4.562.857
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 309.856 309.856

Totale valore della produzione 309.856 309.856

B) Costi della produzione

7) per servizi 315 311

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

89.650 90.033

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 89.650 90.033

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.650 90.033

14) oneri diversi di gestione 77.983 52.855

Totale costi della produzione 167.948 143.199

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 141.908 166.657

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 14.328 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 14.328 -

Totale altri proventi finanziari 14.328 -

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 84.371 80.608

Totale interessi e altri oneri finanziari 84.371 80.608

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (70.043) (80.608)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 71.865 86.049

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

imposte correnti 13.397 13.740

imposte differite e anticipate (21.480) (22.344)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (8.083) (8.604)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 79.948 94.653
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori soci, 

al 31 dicembre 2018 Scarlino Immobiliare s.r.l. ha chiuso il suo sesto esercizio 

sociale. Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge la Società si è avvalsa della 

facoltà, prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile, di predisporre il bilancio 

d’esercizio secondo lo schema abbreviato e conseguentemente ha integrato la 

Nota Integrativa, riportato le informazioni previste ex all’articolo 2428, n.n. 3) 

4) Cod. Civ.,  con le informative del Consiglio di Amministrazione che pertanto 

non redige la relazione sulla gestione. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti secondo gli schemi 

obbligatori previsti dal codice civile, tenuto conto delle novità introdotte dalla 

legge. 

La società, costituita nel 2013 e nata dalla scissione totale e proporzionale 

della Scarlino Energia S.r.l., atto del notaio Persiani Rep. n. 23.998 raccolta n. 

8.326 del 19 aprile 2013, ha per oggetto l’attività immobiliare ivi compresa la 

costruzione, la ristrutturazione, la compravendita e la gestione, per conto 

proprio o di terzi, di immobili per l’edilizia residenziale o per l’uso industriale o 

commerciale. A tal fine, la società provvede alla manutenzione, riparazione, 

permuta, locazione anche finanziaria quale utilizzatore, comodato e più in 

generale alla valorizzazione dei beni immobili acquisiti. 

Di seguito si riportano gli avvenimenti salienti che hanno caratterizzato 

l’esercizio 2018. 

Nel corso del 2017 Scarlino Immobiliare, in ottemperanza al piano di 

concordato di Scarlino Energia, ha sottoscritto gli strumenti finanziari 

partecipati per euro 601.351.  

Nel 2018 la società non ha compiuto operazioni di rilievo. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO. 

Non vi sono da segnalare attività di ricerca e sviluppo che rivestano carattere 

significativo per l’andamento della Società. 

 

DATI SULLE AZIONI DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE 



Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene, né in proprio né per 

interposta persona, partecipazioni in società controllanti e non sono state poste 

in essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 

Nel mese di maggio 2019 è stata data autorizzazione a Scarlino energia S.p.A. 

a sub locare gli uffici relativi al laboratorio e si è provveduto al prolungamento 

del contratto di locazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stata attuata 

osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile e nel rispetto 

dei principi contabili enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente 

compiuta in prospettiva di una regolare continuità aziendale e tenendo conto 

della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per 

competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, 

escludendo gli utili non realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi 

e delle perdite maturati nell’esercizio anche se successivamente divenuti noti. 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione 

dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 

2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’ esercizio 

chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni 

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le 

II Immobilizzazioni materiali e finanziarie. 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a Euro 3.178.362. 

Rispetto al passato esercizio le immobilizzazioni materiali hanno subito una 

variazione in diminuzione pari a euro 89.650 e le immobilizzazioni finanziare 



un incremento di euro 601.351 ( sottoscrizione degli strumenti finanziari 

partecipativi di secondo livello emessi da Scarlino Energia S.p.A.). 

Quelle acquisite successivamente alla costituzione della società sono state 

iscritte secondo il relativo costo di acquisto o produzione, mentre quelle 

pervenute per effetto della scissione sono state iscritte tenendo conto dei valori 

indicati nell’atto di scissione. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Tra le immobilizzazioni materiali sono stati iscritti i seguenti valori al netto del 

fondo ammortamento: terreni e fabbricati per euro 2.577.011. 

 

Costo 

Storico 
31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Terreni e 

Fabbricati 
3.552.530     3.552.530 

          

          

Totale 3.552.530 --- --- 3.552.530 

     Fondo 

Amm.to 
31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Terreni e 

Fabbricati 
885.869 89.650   975.519 

  0 0   0 

  0 0 --- 0 

Totale 885.869 89.650 --- 975.519 

     saldo  2.666.661 89.650 0 2.577.011 

 

 

Immobilizzazioni Finanziarie. 

Le immobilizzazione finanziarie sono valutate in base al costo sostenuto dalla 

società. In ragione della natura di tali beni strumenti finanziari ad oggi non 

sussistono presupposti per la relativa svalutazione. La società nel corso del 

2017 ha sottoscritto gli strumenti finanziari partecipativi di secondo livello, in 

ottemperanza agli impegni assunti verso Scarlino Energia SpA, per Euro 

601.351. 

 



Costo 

Storico 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Altri 

Titoli  
601.351 --- --- 601.351 

          

          

Totale 601.351 --- --- 601.351 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, 

alcuna operazione di locazione finanziaria.  

 

Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della 

sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:  

 Sottoclasse II - Crediti; Sottoclasse  

 IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 1.245.013. 

CREDITI 

Sono stati valutati al presumibile valore di realizzo. 

CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE. 

I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano ad euro 1.245.013 e sono 

così suddivisi: 

 

Clienti  31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Clienti 1.094.583 280.600 (250.000) 1.125.183 

Fatture da 

Emettere 
--- 94.185 --- 94.185 

Totale 1.094.583 374.785 (250.000) 1.219.368 

     Crediti 

Tributari 
31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Erario c/ IRAP 

ed Erario 13.780 
  (80) 13.700 

Crediti Ires  11.976 --- --- 11.976 

Altri crediti  (31)   --- -31 

Totale 25.725 --- (80) 25.645 

     



TOTALE  

CIRCOLANTE 
1.120.308 374.785 (250.080) 1.245.013 

 

 

Nella presente voce non sono stati iscritti crediti la cui durata residua alla data 

di chiusura del bilancio risulti superiore ai cinque esercizi. Nel corso del 2017 

sono stati ceduti tutti i crediti di Nuova Solmine Spa e Scarlino Energia Spa alla 

Scarlino Energia Holding Srl il cui pagamento è previsto entro il 31 dicembre 

2019 e sulla dilazione è riconosciuto un tasso di interesse dell’1,5% annuo.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE. 

Sono state iscritte al loro valore numerario. 

Alla data di chiusura del bilancio le disponibilità liquide ammontano ad euro 

58.274  e sono costituite da giacenze di cassa per un importo pari ad euro 100 

e banca per un importo pari ad euro 58.174. 

 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Banche  174.437   (116.263) 58.174 

Cassa 100     100 

Totale 174.537 --- (116.263) 58.274 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti 

nell'attivo dello Stato patrimoniale. 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione 

dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 

2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2017 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato 

patrimoniale. 



 

Patrimonio netto 

Rappresenta la differenza tra le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate 

secondo i principi sopra enunciati e comprende gli apporti eseguiti dall’atto di 

scissione pari ad euro 615.394 così composto : capitale sociale 10.000; altre 

riserve 603.292; riserva legale 2.102. 

Ai sensi del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c. nel prospetto di seguito riportato 

viene fornita l’analisi delle voci di Patrimonio Netto sotto il profilo dell’origine, 

della disponibilità e della distribuibilità. 

Il Patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

ammonta a complessivi euro 1.303.287 ed è così composto: 

 

 

Capitale 

Sociale 

Riserva 

Legale 

Altre 

Riserve 

Risultati es. 

precedenti 

Risultato 

di 

esercizio 

Distribuzione 

ai soci 
TOTALE 

        Saldo al 09/05/2013 10.000 2.102 603.292 0 0   10.000 

Destinazione perdita  

 

0              -    0 0 

  Risultato di esercizio 

 

0,0              -    

 

50.055 

  Saldo al 31/12/2013 10.000 2.102 603.292 0 50.055 0 665.449 

        Saldo al 31/12/2013 10.000 2.102 603.292 0 0 0 10.000 

Destinazione perdita/utile  0              -    50.055 0 

  Risultato di esercizio 

 

0,0              -    

 

87.357 

  Saldo al 31/12/2014 10.000 2.102 603.292 50.055 87.357 0 752.806 

        Saldo al 31/12/2014 10.000 2.102 603.292 0 0 0 10.000 

Destinazione perdita/utile  0              -    91.581 0 

  Risultato di esercizio 

 

0,0              -    

 

137.412 

  Saldo al 31/12/2015 10.000 2.102 603.292 91.581 137.412 0 844.387 

        Saldo al 31/12/2015 10.000 2.102 603.292 0 0 0 10.000 

Destinazione perdita/utile  0              -    228.993 0 

  Risultato di esercizio 

 

0,0              -    

 

93.937 

  Saldo al 31/12/2016 10.000 2.102 603.292 0 93.937 0 709.331 

        Saldo al 31/12/2016 10.000 2.102 603.292 0 0 0 10.000 

Destinazione perdita/utile  0              -    322.930 0 

  Risultato di esercizio 

 

0,0              -    

 

94.653 

  Saldo al 31/12/2017 10.000 2.102 603.292 322.930 94.653 0 1.032.977 

        Saldo al 31/12/2017 10.000 2.102 603.292 322.930 0 0 10.000 

Destinazione perdita/utile  0              -    417.583 0 

  Risultato di esercizio 

 

0,0              -    

 

79.948 

  



Saldo al 31/12/2018 10.000 2.102 603.292 417.583 79.948 0 1.112.925 

 

 

Il capitale sociale è di € 10.000 ed è cosi ripartito: 

 

SOCI  VALORE  PERC.LE 

SCARLINO HOLDING SRL 6.500   65% 

SIENA AMBIENTE SPA 2.500   25% 

GRE.CO SRL - in liquidazione 1.000   10% 

 

10.000   100% 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello 

Stato patrimoniale, accolgono, nel rispetto dei principi della competenza 

economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire 

perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui 

ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla 

data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio 

ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o 

probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi 

è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione 

anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino 

alla data di redazione del presente bilancio. 

Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente 

a euro 328.927 e, rispetto all’ esercizio precedente, si evidenzia una variazione 

in diminuzione di euro 21.480. 

 

Fondi per imposte anche differite 

La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende l’importo di euro 

328.927 relativo a Fondi per imposte, anche differite. 

 

Debiti 



CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Sono stati iscritti al loro valore nominale. In tale voce sono state accolte 

passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data di 

sopravvenienza. 

I debiti esistenti al termine dell’esercizio sono pari ad euro 3.039.797 e sono 

così suddivisi: 

 

Debiti 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Debiti Vs. soci per 

Finanziamento soci 
2.252.113 --- --- 2.252.113 

Fornitori  96.438 22.052 --- 118.490 

Debiti Vs. 

Controllanti  
288.504 --- 62.885 351.389 

Debiti Tributari  541.646 --- (224.719) 316.927 

Altri debiti  772 76 --- 848 

Totale 3.179.473 22.128 (161.834) 3.039.767 

 

 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione 

dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 

2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’ esercizio 

chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico. 

Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle 

semplificazioni consentite dall’ art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è 

pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C.. 

Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, 

tra le altre, anche l’eliminazione dallo schema di Conto economico della sezione 

straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi 

straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni 

civilistiche nelle altre voci di Conto economico ritenute più appropriate, sulla 

base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. 



L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria 

prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha comportato anche un riesame della 

distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di 

mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per 

permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che 

devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni 

e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività 

caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, 

non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 

come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in 

quanto il criterio classificatorio del Conto economico normativamente previsto 

è quello per natura. 

Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile 

di euro 79.948 alla cui formazione 

hanno contribuito: 

 

Conto  

Economico  
31/12/2018 

Valore della produzione 309.856 

Costi della produzione (167.949) 

Margine della Produzione 141.908 

Proventi ed oneri finanziari (70.042) 

Proventi ed oneri 

straordinari 
--- 

Risultato prima delle 

imposte 
71.865 

Imposte dell’esercizio (8.082) 

Risultato dell’esercizio 79.948 

 

 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi 

alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di 



natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano 

a euro 309.856. 

Costi della produzione 

I costi della produzione al 31 dicembre 2018 sono pari a Euro 141.908 e sono 

così composti: 

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Servizi -315 -313 -2 

Ammortamento immobilizzazioni materiali -89.650 -90.417 767 

Oneri diversi di gestione -77.983 -53.914 -24.069 

  -167.948 -144.644 -23.304 

 

 

COSTI DEL PERSONALE 

La società non ha personale assunto. 

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 

fase produttiva e sono pari a Euro 89.650. 

Proventi e oneri finanziari 

Gli “Interessi ed altri oneri finanziari” evidenziano principalmente gli interessi 

maturati sui finanziamenti soci pari a euro 84.004. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino 

di valore di attività e passività finanziarie. 

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

In merito al carico fiscale corrente della Società si precisa che, per effetto del 

risultato positivo, la Società stessa determina un imponibile fiscale ai fini IRES 

pari ad euro 208.488 compensato dall’utilizzo delle perdite degli anni 

precedenti. Ai fini IRAP è stato determinato un carico fiscale pari a Euro 13.397 

non sono state iscritte imposte anticipate mentre le imposte differite sono pari 

ad Euro 21.480. 

 



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della 

Nota integrativa si forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 

XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435- bis C.C. 

nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 

 

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E 

SINDACI. 

Ai sensi del punto 16) dell’art. 2427 del codice civile si precisa che gli 

amministratori hanno rinunciato al loro compenso e, sussistendo i requisiti di 

legge, non è stato nominato il collegio sindacale. 

 

COMPARAZIONE DELLE VOCI 

Le voci di bilancio evidenziano la comparazione con i corrispondenti valori di 

chiusura dell'esercizio del 31.12.2017. 

 

OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE 

La Società ha sottoscritto un contratto di locazione con la Scarlino Energia s.r.l. 

a normali condizioni di mercato ed ai sensi della vigente normativa in tema di 

locazione. Di seguito si riporta il prospetto relativo alle parti correlate: 

 

Descrizione 
Debiti 

Finanziari 

Crediti 

Finanziari  
Dividendi  

Crediti 

Comm.li 

Debiti 

Comm.li 
Ricavi  Costi  

Scarlino Holding 

S.r.l. 1.685.932       844.583   351.389   14.238   62.885   

Siena Ambiente 

S.p.A 566.182       0   85.604   0   21.119   

Scarlino Energia 

S.p.A. 0   601.351     280.600   0   230.000   0   

Totale 2.252.114   601.351   0   1.125.183   436.993   244.238   84.004   

 

 

In merito agli impegni ed ai rischi sussistenti al 31 dicembre 2018 si precisa 

che a tale data sono state rilasciate due garanzie del puntuale, esatto e pieno 

adempimento da parte di Nuova Scarlino Energia di tutte le obbligazioni 

assunte per effetto della scissione da quest’ultima nei confronti di MPS Capital 



Services Banca per l’Impresa S.p.A. e MPS S.p.A. A. Le garanzie rilasciate sono 

pari ad € 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila/00) la prima ed ad 

€ 16.740.000,00 (sedicimilionisettecentoquaranta/00) la seconda. I beni della 

società, derivanti dalla scissione, sono gravati di ipoteca a favore della Banca 

Monte dei Paschi di Siena e MPS Capital Services Banca per le imprese Spa. 

***** 

Ai sensi dell’informativa di cui all’art.2427, co.1 punti 19, 19 bis, 20, 21, 22 

codice civile, si precisa che la società non ha posto in essere nessuna delle 

operazioni relative. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

 

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 composto da Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota integrativa in forma abbreviata corrisponde alle risultanze 

contabili ed è conforme alla legge. 

Per tutto quanto avanti riferito Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

dell’esercizio 2018 che chiude con utile di euro 79.948 proponendo di riportarlo 

a nuovo. 

Firenze, 30 maggio 2019. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

(Periccioli Moreno) 


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Introduzione

	Principi di redazione
	Principi generali di redazione del bilancio

	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Cambiamento dei criteri di valutazione

	Correzione di errori rilevanti
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Conversioni in valuta estera
	Dilazione approvazione bilancio

	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
	Ammortamento fabbricati
	CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
	Partecipazioni

	Movimenti delle immobilizzazioni
	B - IMMOBILIZZAZIONI 
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
	Rivalutazioni immobilizzazioni materiali
	Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
	Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
	Rivalutazioni immobilizzazioni finanziarie

	Operazioni di locazione finanziaria
	Attivo circolante
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
	Crediti commerciali
	Crediti per vendita con riserva di proprietà
	Attività per imposte anticipate
	Interessi di mora
	ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

	Oneri finanziari capitalizzati
	Oneri finanziari capitalizzati
	Oneri finanziari capitalizzati
	Oneri finanziari su prestiti generici

	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Introduzione

	Patrimonio netto
	Rinuncia del credito da parte del socio

	Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

	Fondi per rischi e oneri
	Fondi per rischi ed oneri
	Fondi per imposte anche differite
	Eccedenza fondi

	Debiti
	CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
	Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
	Rinuncia del socio al rimborso
	Debiti tributari

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

	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Introduzione

	Valore della produzione
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
	Determinazione imposte a carico dell’esercizio
	Determinazione imposte a carico dell’esercizio

	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
	Rapporti di collaborazione organizzata dal committente

	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Impegni
	Garanzie
	Passività potenziali

	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
	Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
	Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

	Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
	Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
	Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
	Ricerca e sviluppo
	Ricerca e sviluppo

	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
	Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
	Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
	Comma 126 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
	Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
	Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
	Elenco rivalutazioni effettuate
	Beni materiali
	Beni immateriali e Partecipazioni
	Effetti della rivalutazione prevista dal D.L. 185/2008
	Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti


