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Stato patrimoniale
30-06-2018

30-06-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3.033

6.066

III - Immobilizzazioni finanziarie

21.676.444

21.676.444

Totale immobilizzazioni (B)

21.679.477

21.682.510

7.650

7.570

imposte anticipate

22.262

16.674

Totale crediti

29.912

24.244

IV - Disponibilità liquide

39.684

58.341

Totale attivo circolante (C)

69.596

82.585

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

D) Ratei e risconti
Totale attivo

57

63

21.749.130

21.765.158

170.000

170.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

(1)

VI - Altre riserve

21.577.640

21.598.475

(17.692)

(20.834)

21.729.948

21.747.641

esigibili entro l'esercizio successivo

19.174

17.509

Totale debiti

19.174

17.509

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

8

8

21.749.130

21.765.158

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
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Conto economico
30-06-2018 30-06-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

1

-

Totale altri ricavi e proventi

1

-

Totale valore della produzione

1

-

18.836

21.760

3.033

3.033

3.033

3.033

3.033

3.033

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.412

591

Totale costi della produzione

23.281

25.384

(23.280)

(25.384)

altri

-

1

Totale proventi diversi dai precedenti

-

1

-

1

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

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

-

1

(23.280)

(25.383)

imposte differite e anticipate

(5.588)

(4.549)

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

(5.588)

(4.549)

(17.692)

(20.834)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2018 30-06-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(17.692)

(20.834)

(5.588)

(4.549)

-

(1)

(23.280)

(25.384)

3.033

3.033

2

2

3.035

3.035

(20.245)

(22.349)

1.665

(180)

Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

6

(44)

(80)

(218)

1.591

(442)

(18.654)

(22.791)

Interessi incassati/(pagati)

-

1

Totale altre rettifiche

-

1

(18.654)

(22.790)

(1)

-

(1)

-

(2)

(2)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(2)

(2)

(18.657)

(22.792)

Depositi bancari e postali

58.341

81.133

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

58.341

81.133

Depositi bancari e postali

39.684

58.341

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

39.684

58.341

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2018
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
(17.692).

Attività svolte
La Società svolge la propria attività di holding di partecipazioni nel settore del trasporto aeronautico.
La Società non appartiene a Gruppi che esercitino, anche indirettamente, la direzione e il coordinamento della gestione.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Durante l'esercizio,la società ha continuato l'attività di gestione della partecipazione nella società Catullo Spa, al fine di
orientarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.
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 30/06/2018 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. Pur tenendo conto di
quanto richiesto dall'applicazione dei nuovi principi contabili, sono stati mantenuti i principi di valutazione già utilizzati
nei precedenti esercizi nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa, tenuto conto della funzione economica
delle varie poste attive e passive.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile 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 compensazioni 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).
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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.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico
ed ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio al valore nominale, essendo relativi a posizioni creditorie nei confronti dell'Erario.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017

Variazioni

3.033

6.066

(3.033)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
15.166

15.166

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

9.100

9.100

Valore di bilancio

6.066

6.066

(1)

(1)

3.033

3.033

(1)

(1)

(3.033)

(3.033)

Costo

15.166

15.166

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

12.133

12.133

3.033

3.033

Costo

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di nonché le ragioni della loro
iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi

Valore
30/06/2017

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
30/06/2018

Costituzione

9.100

3.033

9.100

Totale

6.066

3.033

3.033
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Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017

21.676.444

Variazioni

21.676.444

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

21.676.444

21.676.444

Valore di bilancio

21.676.444

21.676.444

Costo

21.676.444

21.676.444

Valore di bilancio

21.676.444

21.676.444

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Per le seguenti partecipazioni in imprese controllate si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
•
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
•
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o
gratuito.
•
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca Spa Bilancio al 31/12/2016
Totale

Città, se in Codice fiscale
Capitale in
Italia, o
(per imprese
euro
Stato estero
italiane)
Verona

00841510233

52.317.408

Utile (Perdita)
Valore a
Patrimonio
Quota
Quota
ultimo
bilancio o
netto in
posseduta posseduta
esercizio in
corrispondente
euro
in euro
in %
euro
credito
832.648

48.313.711 22.717.107

47,02%

21.676.444
21.676.444

Nel periodo 01/01/2017-31/12/2017, gli aeroporti di Verona e Brescia, i cui soci primari risultano essere Aerogest srl
con una quota del 47,02% e Save Spa con il 40,82%, hanno movimentato 3,1 milioni di passeggeri (+10 % rispetto al
2016), e 38,8 mila tonnellate di merci (+34 % rispetto al 2016).
La crescita del traffico passeggeri è significativamente superiore all'incremento medio del mercato aeroportuale italiano;
Gli indicatori economici e patrimoniali sono tutti positivi e migliorativi rispetto l'esercizio precedente.
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Dal punto di vista economico, la Società nel 2017 ha raggiunto ricavi pari a € 42,2 milioni con un incremento di € 3,6
milioni (+9,4%) rispetto all'esercizio precedente, grazie principalmente all'aumento del traffico.
Il risultato operativo a livello di EBITDA, pari a € 9,8 milioni e con un'incidenza sul valore della produzione del 23%,
mostra un incremento di € 0,8 milioni rispetto al 2016.
Il risultato netto, pari a un utile di € 833 mila, è in miglioramento di € 637 mila rispetto al 2016.
La posizione finanziaria netta, che evidenzia un saldo positivo di € 14,8 milioni, è in incremento di € 3,1 milioni
rispetto il 2016.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017

Variazioni

29.912

24.244

5.668

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

7.570

80

7.650

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

16.674

5.588

22.262

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

24.244

5.668

29.912

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro
l'esercizio
7.650

7.650

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti
con scadenza inferiore ai 12 mesi.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

I crediti al 30/06/2018 sono costituiti da posizioni attive verso l'Erario, per IVA e IRES.
Le imposte anticipate per Euro 22.262 sono relative a perdite riportabili ai fini fiscali. Per una descrizione delle ragioni
che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo
della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/06/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale
7.650

7.650

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 22.262 22.262
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

29.912 29.912

Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 30-06-2018
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Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017
39.684

Variazioni
58.341

(18.657)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

58.341

(18.657)

39.684

Totale disponibilità liquide

58.341

(18.657)

39.684

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 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017
57

Variazioni
63

(6)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 30/06/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

63

(6)

57

Totale ratei e risconti attivi

63

(6)

57

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
57
57
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017

21.729.948

Variazioni

21.747.641

(17.693)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

170.000

-

-

-

170.000

21.598.475

-

(1)

20.834

21.577.640

-

1

-

1

-

21.598.475

1

(1)

20.835

21.577.640

(20.834)

-

(17.692)

(20.834)

(17.692)

(17.692)

21.747.641

1

(17.693)

1

(17.692)

21.729.948

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

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-bis, C.c.)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale

170.000

B

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-

21.577.640

52.803

Altre riserve
Riserva straordinaria

21.577.640

Totale altre riserve

21.577.640

21.577.640

52.803

21.747.640

21.577.640

52.803

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile

A,B,C,D

3.033
21.574.607

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
L'utilizzo delle Riserve Straordinarie è avvenuto come di seguito descritto:
- 14/09/2015 copertura perdite del bilancio al 30/06/2015 per euro 16.194
- 05/10/2016 copertura perdite del bilancio al 30/06/2016 per euro 15.775
- 23/10/2017 copertura perdite del bilancio al 30/06/2017 per euro 20.834
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

Riserva
Straordinaria

Riserva legale

170.000

Risultato
d'esercizio

21.614.251

- Incrementi
- Decrementi

15.776

Risultato dell'es. precedente
Alla chiusura
precedente

(15.775)

21.768.476

(20.834)

(20.834)

(15.775)

1

(20.834)

dell'esercizio

170.000

21.598.475

- altre destinazioni

(20.834)

1

- Incrementi
- Decrementi

21.747.641
1

(1)

(17.692)

(17.693)

20.835

(20.834)

1

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura
corrente

Totale

(17.692)

dell'esercizio

170.000

21.577.640

(17.692)

21.729.948

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve

Valore

Riserva Straordinaria da apporto partecipazioni
azionarie

21.577.640
21.577.640

Le Riserve esistenti sono relative al valore dell'apporto dei soci delle quote azionarie della società controllata avvenuto
in data 21/07/2014, per la quota non imputata a Capitale Sociale .

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017
19.174

Variazioni
17.509

1.665

Variazioni e scadenza dei debiti
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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

17.509

1.665

19.174

19.174

Totale debiti

17.509

1.665

19.174

19.174

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 30/06/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso fornitori

19.174

19.174

Debiti

19.174

19.174

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso fornitori

19.174

19.174

Totale debiti

19.174

19.174

Ratei e risconti passivi

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017
8

Variazioni
8

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

8

8

Totale ratei e risconti passivi

8

8

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
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Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
8
8

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 30/06/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017

Variazioni

1

Descrizione

1

30/06/2018

30/06/2017

Variazioni

Altri ricavi e proventi

1

1

Totale

1

1

L'importo indicato è relativo ad arrotondamenti attivi.

Costi della produzione

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017
23.281

Variazioni
25.384

Descrizione

(2.103)

30/06/2018

Servizi

30/06/2017

Variazioni

18.836

21.760

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

3.033

3.033

Oneri diversi di gestione

1.412

591

821

23.281

25.384

(2.103)

Totale

(2.924)

I costi per servizi sono relativi ai compensi professionali per la revisione contabile, la gestione amministrativa, gli oneri
notarili, le commissioni bancarie e l'abbonamento per la casella di posta elettronica certificata.
Gli oneri diversi di gestioni sono riferiti alle tasse di concessione governativa, le imposte di registro o di bollo e i diritti
annui camerali.

Oneri diversi di gestione
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017

Variazioni
1
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Descrizione

30/06/2018

30/06/2017

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

1

(1)

Totale

1

(1)

I proventi si riferiscono agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

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

Saldo al 30/06/2018

Saldo al 30/06/2017
(5.588)

Imposte

Variazioni
(4.549)

Saldo al 30/06/2018

(1.039)

Saldo al 30/06/2017

Variazioni

Imposte differite (anticipate)

(5.588)

(4.549)

(1.039)

IRES

(5.588)

(4.549)

(1.039)

Totale

(5.588)

(4.549)

(1.039)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 30
/06/2018
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Perdite fiscali riportabili a nuovo
Perdite recuperabili
Aliquota fiscale

Ammontare

esercizio 30
/06/2018

esercizio 30
/06/2018
Effetto fiscale
IRES

Effetto fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
Ammontare

esercizio
30/06/2018
Effetto
fiscale
IRAP
Effetto
fiscale

92.757

esercizio 30
/06/2017
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
Ammontare

esercizio 30/06
/2017
Effetto fiscale
IRAP

Effetto fiscale

69.477

24

22.262

30/06/2018

30/06/2018

24
30/06/2018

16.674

30/06/2018

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 22.262, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio e di esercizi
precedenti, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro,
in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Sindaci
Compensi

12.569

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

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
(Rif. art. 2427, 22 quater, C.c.)
Nessun fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio è da segnalare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di compensare l'intera perdita di esercizio con le Riserve Straordinarie esistenti nel Patrimonio
Netto.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Amministratore Unico
Giuseppe Riello
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