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Stato Patrimoniale
31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare

7.500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

7.500

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali

2.010
80
1.930

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

2.823
19
2.804
4.734

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

2.004

Totale crediti

2.004

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

3.828
5.832
18.066

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

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

775
775
10.775

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

7.291

Totale debiti

7.291

Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

18.066

Pag. 2 di 11
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

PELLEOSSA SRL

Conto Economico
31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione:
5) altri ricavi e proventi
altri

3.500

Totale altri ricavi e proventi

3.500

Totale valore della produzione

3.500

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

92

7) per servizi

3.110

8) per godimento di beni di terzi

300

9) per il personale:
a) salari e stipendi

81

Totale costi per il personale

81

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

99
80
19

Totale ammortamenti e svalutazioni

99

14) oneri diversi di gestione

65

Totale costi della produzione

3.747

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

(247)

C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

7

Totale interessi e altri oneri finanziari

7

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

(7)

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

(254)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte anticipate

1.029

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20)
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
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- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme
sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 7.500,00
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

7.500

7.500

Totale crediti per versamenti dovuti

7.500

7.500

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni
immateriali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

1.730

280

2.010

80

-

80

1.650

280

1.930

1.730

280

2.010

80

-

80

1.650

280

1.930

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

L'incremento della voce "Costi d'impianto e ampliamento" si riferisce al sostenimento delle spese per
la costituzione della società.
L'incremento della voce "Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno" è dovuta alle
spese sostenute per il deposito di n. 2 brevetti.
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di € 80,00 per il
normale ammortamento delle spese di costituzione; I diritti di Brevetto non sono stati ammortizzati in
ossequio al principio di correlazione tra costi e ricavi.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Immobilizzazioni materiali in corso e
acconti

Totale Immobilizzazioni
materiali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

2.174

649

2.823

19

-

19

2.155

649

2.804

2.174

649

2.823

19

-

19

2.155

649

2.804

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Nella voce "Impianti e macchinari" è costituita da una macchina da cucire industriale di costo pari ad
Euro 1.629 ed un impianto telefonico di costo pari ad Euro 545.
La voce "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" comprende le spese sostenute per la
realizzazione del progetto "sedia"
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di Euro 19 per il normale
ammortamento dell'impianto telefonico; le altre immobilizzazioni non sono state ammortizzate in
quanto non ancora entrate in funzione.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.500

7.500

Crediti iscritti nell'attivo circolante

2.004

2.004

Disponibilità liquide

3.828

3.828

2.004

CREDITI - Attivo circolante
La voce "crediti " dell'attivo circolante si compone come di seguito indicato:
Crediti verso erario

2.004
2.004

TOTALE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
La voce "disponibilità liquide " dell'attivo circolante si compone come di seguito indicato:
consistenza di cassa
Banche
TOTALE

29
3.799
3.828

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi
10.000

Capitale

-

775

775

10.000

775

10.775

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

10.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

10.000

Totale

10.000

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

CAPITALE SOCIALE A+B

10.000
10.000
10.000

Quota non distribuibile

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

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non sussistono importi vantati
da creditori esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

7.291

7.291

7.291

DEBITI
La voce "debiti " è composta come di seguito indicato:
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Fornitori c.to fatture da ricevere
Debiti verso erari ed enti di previdenza ed assistenza
Debiti verso dipendenti e collaboratori
Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi
TOTALE

1.350
9
80
5.852
7.291

Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
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Nota Integrativa parte finale
RAGIONI DELLA DILAZIONE DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Gli amministratori segnalano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., di esser ricorso al più
lungo termine dei centottanta giorni, previsto dallo statuto, per sottoporre il bilancio di esercizio
all'approvazione dell'assemblea dei soci in ragione delle particolari esigenze legate alla applicazione
dei nuovi principi contabili.
Informazioni prescritte ai sensi dell'artt. 2427 e 2448

3-bis) riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali: nessuna
5)

elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate: la società non detiene
partecipazioni.

6)

ammontare dei crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e

garanzie reali

concesse: non sussistono.
8)
11)
16)

oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo: nessuno.
proventi da partecipazione di cui all'art. 2425 n°15 diversi dai dividendi: nessuno.
ammontare dei compensi spettante agli amministratori ed ai sindaci:
nessuno

18)

azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori similari emessi dalla
societa': nessuno.

19)

numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società: nessuno.

19-bis) finanziamenti effettuati dai soci della società; alla data di chiusura dell'esercizio risultano
finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci per un ammontare pari ad Euro 5.852.
20)

dati relativi ai patrimoni destinati ex art. 2447-septies: nel

corso dell'esercizio non

risultano patrimoni destinati ad uno specifico affare
21)

dati relativi ai patrimoni destinati art. 2447-decies: nel corso dell'esercizio non risultano
patrimoni destinati ad uno specifico affare

22)

operazione di locazione finanziaria: la società non ha in essere operazioni di locazione
finanziaria

Informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
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3)

il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale: nessuno.

4)

il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni: nessuno.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota
integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Relativamente al risultato di esercizio, l'organo amministrativo propone di destinare l'utile di esercizio pari ad
Euro 775 a riserva legale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015
e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in
assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
Massa, 23 Maggio 2016

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
Elmi Paolo

Il sottoscritto Dott. Paolo Bianchi, in qualità di professionista incaricato ex art. 31 comma 2 quinquies
Legge 340/200, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara Autorizzazione n. 47775 del 10/11/2001.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 11 di 11
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

