
Xxaxx S.R.L.
estratto il 02/10/2014 alle ore 12:24:09

Documento Richiesto

Documenti ed Informazioni relative al Bilancio di esercizio al 31/12/2013

Denominazione:Xxaxx S.R.L.
Indirizzo: VIAxxxxxxxx. 84xxXX XXX AB

CCIAA:XX
N.REA: 3XXXXXXX

Allegati

Prospetti contabili nel formato XBRL originale Formato XBRL

Nota
Per aprire l´allegato eseguire doppio click con il mouse sull´icona, per salvarlo sul proprio computer utilizzare il tasto destro del mouse.
Per una corretta visualizzazione degli allegati è necessario disporre, sul proprio computer, degli opportuni programmi per la loro lettura.



Xxaxx S.R.L.S.R.L.

Dati Identificativi dell´Impresa
Denominazione CXXXXXXX

Indirizzo Sede XXXXXXXXXX

Codice Fiscale 03XXXXXXXXX

CCIAA/NREA AB/3XXXXX

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Attività Economica Ateco 2007 C 1011 - PRODUZIONE DI CARNE NON DI VOLATILI E DI PRODOTTI DELLA MACELLAZIONE
(ATTIVITA' DEI MATTATOI)

Data di costituzione dell´Impresa xx/12/20xx

Quotazione in borsa No

Numero di uffici e sedi secondarie 0

Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al: 31/12/20xx depositato il:xx/05/2014

Durata operativa del bilancio 12 mesi

Tipo di bilancio BILANCIO DI ESERCIZIO

Comparto Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato 18

Note
Squadrature/Anomalie Valori negativi, passibili di trattamento, su voci del prospetto contabile
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Principali voci di bilancio 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Attivo netto 734.130 789.117 954.902

Capitale sociale 25.000 25.000 25.000

Fatturato 1.300.391 1.480.889 1.836.859

Costo del personale 123.864 113.881 124.292

Utile/Perdita -15.793 19.770 2.654

- +A riserve/-Distr. riserve - 19.770 2.654

- Altre distribuzioni - 0 0

- Ammortamenti anticipati - 0 0

- Dividendi - 0 0

Principali indicatori di bilancio 31/12/2011 31/12/2012 Settore 2012 31/12/2013

ROE -7,6 8,7 4,2 1,2

ROA -1,3 4,3 3,1 1,9

MOL/Ricavi 4,3 7,5 6,7 4,9

ROI Cerved -0,6 5,1 3,5 1,5

ROS -0,7 2,3 2,8 1

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di
Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI CERVED e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti
valori delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.

Segnalazione Argomenti di Approfondimento
L´analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su :
- Elementi di crisi o difficolta' per l'azienda

- Modifiche nei criteri di valutazione delle poste di bilancio

- Rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell'azienda

- Riduzione del personale, esodi, mobilita', prepensionamenti, ecc.

- Ricorso ad altri ammortizzatori sociali per il personale

- Contenziosi in essere, potenziali o conclusi

- Segnalazioni, rilievi e richiami di informativa del Collegio Sindacale e/o dei Revisori

- Procedure e liquidazioni relative ad imprese connesse con l'azienda
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BILANCIO ABBREVIATO

Xxxxxxx xxSRL

Sede: VIAXXXXXXXXXXx
xxxxxxXXXXXXX XX

Capitale Sociale (Euro): 25.000 interamente versato
Codice CCIAA:                                                             xx
Partita IVA: 03xxxxxxxxx
Codice Fiscale: 03xxxxxxxxx
Numero REA: 3xxxxxxx

Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSAB. LIMITATA CON
UNICO SOCIO

Settore Attività Prevalente (ATECO): 101100
Appartenenza Gruppo: NO
Denominazione Società Capogruppo:
Paese Capogruppo:
Numero Iscrizione all'Albo delle Cooperative:
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: NO

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:

Bilancio al 31-12-2013

Stato patrimoniale 31-12-2013 31-12-2012
Attivo

A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 14.000
Ammortamenti 2.800
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali 11.200

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 1.043.384 974.748
Ammortamenti 539.848 468.651
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali 503.536 506.097

III - Immobilizzazioni finanziarie

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 514.736 506.097

C)Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 11.830 8.500

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 388.522 264.638

esigibili oltre l'esercizio successivo 37 37

Totale crediti 388.559 264.675

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 20.378 3.416

Totale attivo circolante (C) 420.767 276.591

D)Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 1.562 1.207

Totale attivo 937.065 783.895
Passivo

A)Patrimonio netto
I - Capitale 25.000 25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale 40.466 39.473

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva ammortamento anticipato

Riserva per acquisto azioni proprie

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserve da condono fiscale:

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve 161.674 158.690

Totale altre riserve 161.674 158.690

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -15.793

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 2.654 19.770

Copertura parziale perdita d'esercizio

Utile (perdita) residua 2.654 19.770

Totale patrimonio netto 229.794 227.140

B)Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.169 17.114
D)Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 464.518 535.301

esigibili oltre l'esercizio successivo 220.584 4.340

Totale debiti 685.102 539.641

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

Totale passivo 937.065 783.895

Conti d'ordine 31-12-2013 31-12-2012

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale fideiussioni

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale avalli

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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Totale altre garanzie personali

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale garanzie reali

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico 31-12-2013 31-12-2012

A)Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.836.859 1.480.889
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione -4.930

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti -4.930

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri 3.802 15.425

Totale altri ricavi e proventi 3.802 15.425

Totale valore della produzione 1.840.661 1.491.384

B)Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.456.558 1.135.972

7) per servizi 169.312 123.768

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:

a) salari e stipendi 84.374 74.533

b) oneri sociali 25.799 24.030
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale 14.119 15.318

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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c) trattamento di fine rapporto 5.088 5.720

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 9.031 9.598

Totale costi per il personale 124.292 113.881

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 76.167 70.496

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.800

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 73.367 70.496

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 76.167 70.496
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci -3.330 -8.500

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 21.616

Totale costi della produzione 1.822.999 1.457.233

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.662 34.151
C)Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

altri

Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

altri 138

Totale proventi diversi dai precedenti 138

Totale altri proventi finanziari 138

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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altri 15.147 14.381

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.147 14.381

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -15.009 -14.381

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

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

Totale rivalutazioni

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

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

Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

altri 1

Totale proventi 1

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al
n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

altri

Totale oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.654 19.770
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti

imposte differite

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.654 19.770

Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
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         Xxaxx S.R.L.
    Sede: Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx  –

                     X xxxx  XXXXXX  ( AB )
Capitale Sociale 25000 i.v.

Registro Imprese di Xxxxxxx  0xxxxxxxxx  - R.E.A . 3 xxxxxxx
Codice �scale 0 xxxxxxxxxx

Verbale di A ssemblea Ordinaria

Oggi 02 Aprile 2014 alle ore 12.00 si è tenuta presso la sede legale della società  xxxxxxx  SRL 
l'assemblea generale ordinaria in  prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1.   Approvazione del Bilancio chiuso al  31/12/2013 e relativi allegati

2.   Varie ed eventuali.

 A ssume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Sig Xxxxxxxx  , il quale, dopo aver
constatato che:
- è presente la maggioranza quali�cata del capitale sociale ;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata come da statuto 
dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Viene chiamato a fungere da segretario il Signor Xxxxxx  Xxxxxx   che accetta. 
Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti il
Bilancio d'esercizio al  31/12/2013 , composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa,
documenti che vengono allegati al presente verbale. 
Apertasi la discussione, sui vari ques iti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo
ampia discussione, l'assemblea

Delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2013 e dei relativi documenti che lo compongono.

Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'amministratore 
(dati in Euro   ):

Utile  di esercizio al   31/12/2013                                                                            2.654.00

Destinazione a riserva legale                                                                                     133.00   
Destinazione a riserva straordinaria                                                                        2.521,00

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore  17.00 previa
lettura e unanime approvazione del presente verbale.

 I l Segretario                                                                                         Il Presidente
          Xxxxxxxx xxxx                                                                     Xxxxxxx xxxx

IL SOTTOSCRITTO DOTT. Xxxxxx xxx   A I SENSI DELLA LEGGE 340/2000
DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL’ORIGINALE 
TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’ Xxxxxx XXxxxx
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

MODELLO “PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ”

Codice univoco di identificazione della pratica __5Xxxxxxxxx

I sottoscritti dichiarano

Procura

A) di conferire al Sig.DOTT. Xxxxxx Xxxxxxx
procura speciale per l’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati

B) di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la

corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.

Domiciliazione

C) di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta
elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di
errori formali inerenti la modulistica elettronica.
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica

occorre barrare la seguente casella .

COGNOME NOME
QUALIFICA

(amministratore, sindaco,
ecc.)

FIRMA AUTOGRAFA

1 Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx A M M I N I S T R A T O R E

UNICO
8ØØØØØØØØȢȢ8ØØØØ

2

3

4

5

6

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma digitale, alla
modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d’identità valido di ciascuno dei soggetti
che hanno apposto la firma autografa

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

 ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera A) o di
procuratore incaricato ai sensi dell’art. 2209 c.c. (con procura depositata per l’iscrizione nel Registro delle Imprese di
____________________ n. prot. __________________) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma
autografa nella tabella di cui sopra

 che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti
consegnatigli dagli amministratori per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 10 della legge 675/1996, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c.
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 Azienda:  Xxxxxxxxxx SRL  -  Bilancio al 31/12/2013   

Pagina  1 

 

 

 
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. xXxxxx N. 14Xxxx del 05/11/2001. 

 

Xxxxxxxxxxx xx SRL 
Sede in: VIA Xxxxxxxxxxxxx xx - xxXxxx - Xxxxxxxx xxxxx   (Ab 

 

Codice fiscale: 03xxxxxxxxxx Partita IVA: 0Xxxxxxxxxxx
Capitale sociale: Euro 25.000,00 Capitale versato: Euro 25.000,00 

Registro imprese di: 

 
N.Iscrizione R.E.A.: 

xxxxxxx 

 
3xxxxxxxx

N. iscrizione reg. imprese: 03Xxxxxxxxxx

 
 

Bilancio al 31/12/2013 
 

 
 
 
 
 
 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

al 31/12/2013              al 31/12/2012

A )  CREDITI V\SOCI PER VERSAM.DOVUTI                                   -                                  - 

B )  IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.) 

I ) Immobilizzazioni immateriali 
 

Immobilizzazioni 14.000 -  

Fondo Ammortamento 

Svalutazioni 

2.800 

- 

- 

- 

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali 11.200 - 

II ) Immobilizzazioni materiali   

Immobilizzazioni 1.043.384  974.748 

Fondo Ammortamento 

Svalutazioni 

539.848 

- 

 

 
- 

468.651 

TOTALE   Immobilizzazioni materiali 503.536  506.097 

III ) Immobilizzazioni finanziarie - -  

TOTALE   IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.) 514.736  506.097 

 

    C )  ATTIVO CIRCOLANTE   

I ) Rimanenze 
 

II ) Crediti 
 

Entro l'esercizio 

11.830 
 

 
388.522 

8.500 
 

 
264.638 

Oltre l'esercizio 37 37 

TOTALE  Crediti 388.559 264.675 

III ) Attivita' finanz.non costit. Immob. -                                  -  

IV ) Disponibilita' liquide 20.378 3.416 

TOTALE  ATTIVO CIRCOLANTE 420.767 276.591 

 

    D )  RATEI E RISCONTI                                                                             1.562                           1.207
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 Azienda:  Xxxxxxxx SRL  -  Bilancio al 31/12/2013   

Pagina  2 

 

 

 

 

TOTALE ATTIVO                                                                              937.065                   783.895 
 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
    A )  PATRIMONIO NETTO   

I ) Capitale 25.000 25.000 

II ) Riserva da sovraprezzo delle azioni - - 

III ) Riserve di rivalutazione - - 

IV ) Riserva legale 40.466 39.473 

V ) Riserve statutarie - - 

VI ) Riserva per az. proprie in portaf. - - 

VII ) Altre riserve 161.674 158.690 

VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo - -15.793 

IX ) Utile (perdita) dell'esercizio 2.654 19.770 

TOTALE  PATRIMONIO NETTO 229.794 227.140 

B ) 

C ) 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

- 

22.169 

- 

17.114 

D ) DEBITI   

 Entro l'esercizio 464.518 535.301 

 Oltre l'esercizio 220.584 4.340 

TOTALE  DEBITI 685.102 539.641 

E )  RATEI E RISCONTI - - 

TOTALE PASSIVO 937.065 783.895 

 
 
 

CONTO ECONOMICO 
    A )  VALORE DELLA PRODUZIONE   

1 ) Ricavi delle vend. e prestazioni 1.836.859 1.480.889 

2 ) Variazioni riman. prodot. corso lav - -4.930 

3 ) Variazioni lav. in corso su ord. - - 

4 ) Incrementi immobil. per lav. int. - - 

5 ) Altri ricavi e proventi 3.802 15.425 

TOTALE  VALORE DELLA PRODUZIONE                                                   1.840.661                    1.491.384 

 
    B )  COSTI DELLA PRODUZIONE   

6 )  Costi  mat. prime, sussid., di cons 1.456.558 1.135.972 

7 )  Costi per servizi 

8 )  Costi per godim. beni terzi 

9 )  Costi per il personale 

169.312 

- 

123.768 

- 

a )  Salari e stipendi 84.374 74.533 

b )  Oneri sociali 25.799 24.030 

c )  Trattamento di fine rapporto 
 

d )  Trattamento di quiescenza e simili 

5.088 

- 

5.720 

- 
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e )  Altri costi                                                                                                                             9.031                           9.598 

TOTALE   Costi per il personale                                                                               124.292                       113.881 
 

10 )  Ammortamento e svalutazioni 
 

a )  Ammort. immob. immater. 2.800 - 

b )  Ammort. immob. mater. 
 

c )  Altre svalutazioni di immobilizzaz. 

d )  Svalut. crediti attivo circ. e liqu 

73.367 

- 

- 

70.496 

- 

- 

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni 76.167 70.496 

11 )  Variaz. rim. mater.prime 

12 )  Accantonamenti per rischi 

13 )  Altri accantonamenti 

14 )  Oneri diversi di gestione 

-3.330 

- 

- 

- 

-8.500 

- 

- 

21.616 

TOTALE  COSTI DELLA PRODUZIONE 1.822.999 1.457.233 

Differenza tra Valore e Costi prod.                                                  17.662                     34.151 
 

 
 
 

    C )  PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15 )  Proventi da partecipazioni 

16 )  Altri proventi finanziari 

- - 

a )  Proventi da crediti da Immobilizz. 

b )  Proventi da tit. immob.non partec. 

c )  Proventi da tit.att.circ.no partec. 

d )  Proventi diversi 

- 

- 

- 

138 

- 

- 

- 

- 

TOTALE   Altri proventi finanziari 138 - 

17 )  Interessi e oneri finanziari 

17 Bis) Utili e perdite su cambi 

15.147 14.381 

17 Bis-a) Utili su cambi -                                  - 

17 Bis-b) Perdite su cambi -                                  - 

TOTALE   17 Bis) Utili e perdite su cambi -                                  - 

TOTALE  PROVENTI E ONERI FINANZIARI -15.009                       -14.381 

 

    D )  RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.   

18 )  Rivalutazioni 
 

a )  Rival. di partecipazioni -                                  - 

b )  Rival.di immob.fin.no partec. -                                  - 

c )  Rival. di titoli att.circ.no partec -                                  - 

TOTALE   Rivalutazioni -                                  - 
 

19 )  Svalutazioni 
 

a )  Svalut. di partecipazioni -                                  - 

b )  Svalut. immob.fin.no partec. -                                  - 

c )  Svalut. titoli att.circ.no partac. -                                  - 

TOTALE   Svalutazioni -                                  - 

TOTALE  RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ. -                                  - 
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    E )  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20 )  Proventi straordinari 1 - 

21 )  Oneri straordinari - - 

TOTALE  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                                       1                  - 
 

 

Risultato prima delle imposte                                                            2.654                     19.770 
 
 

 

22 )  IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO -                                  -  

23) Utile (perdite) dell'esercizio 2.654 19.770 
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 Costi di               Costi ricerca,     Diritti brev.         Concessioni,      Avviamento        Immobil.              Altre immob. 
impianto e          sviluppo e          ind.le e utilizz.    licenze,marchi                               immater.in          immateriali 
ampl.to               pubbl.                 opere d'ing.                                                              corso e acconti 

Valore residuo 

a fine periodo 

precedente 

0                                                    0                                                    0 

 

 

 
 

Xxxxxxxx SRL 
Sede in: VIA Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx

Codice fiscale:  Partita IVA:  

Capitale sociale: Euro 25.000,00 Capitale versato: Euro 25.000,00 

Registro imprese di:  N. iscrizione reg. imprese:  

N.Iscrizione R.E.A.:    

 
 
 

Nota Integrativa 

IN FORMA ABBREVIATA 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2013 (In unità di Euro) 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 
 

 
La nostra società svolge attività di macellazione e produzione di prodotti della macellazione 

 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 

conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine 

si dichiara  che la  società  non risulta essere  controllata  da altre società  e pertanto  non  possiede,  sia 

direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. 

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità 

di Euro. 

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo e del passivo considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui 

l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi 

e pagamenti). 

Si  è  tenuto  conto,  ove  necessario,  dei  principi  contabili  suggeriti  dai  Consigli  Nazionali  dei  Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti. 

 
Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 
Nella seguente tabella vengono esposti i dettagli delle movimentazioni relative alle Immobilizzazioni immateriali: 

 
 
 
 

 

Altre 

variazioni 

"Origine" 

0 0 0 

Altre 

variazioni 

"Destinazione 

" 

0 0 0 

Acquisizioni/I 

ncrementi 

0 14.000 0 

Rivalutazioni 0 0 0 

pag. 16 di 21



 Azienda:  XXXX SRL  -  Bilancio al 31/12/2013   

Pagina  6 

 

 

 Costi impianto    Costi ricerca,     Diritti brev.         Concessioni,      Avviamento        Immobil.             Altre immob. 
e ampl.to            sviluppo e          ind.le utilizz.       licenze,marchi                               immater.in          immat. 

pubbl.                 opere d'ing.                                                              corso e acconti 

Costo storico 0                                                    0                                                    0 

 

 Valore 

Valore residuo a fine periodo precedente 0 

 

 

 
ad incremento 

del bene 
 

Rivalutazioni 

ad incremento 

del fondo 

  0  0  0 

Rivalutazioni a 

decremento 

del fondo 

  0  0  0 

Altre 

variazioni 
  0  0  0 

Svalutazioni   0  0  0 

Ammortament 

o 
  0  2.800  0 

Alienazioni   0  0  0 

Decremento 

fondo  per 

alienazioni 

  0  0  0 

Valori a fine 

periodo 

0 0 0 0 11.200 0 0 

 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni imm. immateriali 

 
Nella seguente tabella vengono esposti i dettagli delle rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni relative al periodo precedente: 

 
 

 
Rivalutazioni 

ad incremento 

del bene 

  0  0  0 

Rivalutazione   0  0  0 
ad incremento        
del fondo        
Rivalutazione   0  0  0 
a decremento        
del fondo        
Svalutazioni   0  0  0 

Altre   14.907  2.418  3.500 
variazioni        
Fonto   0  2.418  3.500 
ammortament        
o a lordo di        
rivalutazioni        
Valore residuo 0 0 14.907 0 0 0 0 
a fine periodo        
precedente        

 

B I 5 - Avviamento - Avviamento iscritto in bilancio 

 
Per ogni categoria cespite relativa a Costi Avviamento vengono esposti dettagli dei movimenti. 

 

 

Altre variazioni "origine" 0 

Altre variazioni "destinazione" 0 

Acquisizioni/Incrementi 14.000 

Rivalutazioni ad incremento del bene 0 

Rivalutazioni ad incremento del fondo 0 

Rivalutazioni a decremento del fondo 0 

Altre variazioni 0 

Svalutazioni 0 

Ammortamento 2.800 

Alienazioni 0 

Decremento fondo per alienazioni 0 

Valore a fine periodo 11.200 

 

Prospetto beni rivalutati - Immobilizzazioni Immateriali 

 
Nel prospetto seguente vengono evidenziate le rivalutazioni dei beni immateriali 

 Costi di               Costi ricerca,     Diritti brevetto e Concessioni,      Avviamento        Immobil.             Altre immob. 
impianto e          sviluppo e          opere d'ing.        licenze,marchi                               immater.in          immat. 
ampl.to               pubbl.                                                                                                  corso e acconti 

Costo storico - 0                                           14.000                                                    0 
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Beni non 

Rivalutati 
 

Costo storico - 0 0 0 
Beni Rivalutati    
Riv.legge 0 0 0 
576/1975 -    
incr.to valore    
del bene    
Riv. legge 0 0 0 
576/1975 -    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
72/1983 -    
incr.ento    
valore del    
bene    
Riv. legge 0 0 0 
72/1983 -    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
408/1990 -    
incr.to valore    
del bene    
Riv. legge 0 0 0 
408/1990 -    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
413/91- incr.to    
valore del    
bene    
Riv. legge 0 0 0 
413/91-    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
342/2000 -    
incr.to valore    
del bene    
Riv. legge 0 0 0 
342/2000 -    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
448/2001-    
incr.to valore    
del bene    
Riv. legge 0 0 0 
448/2001-    
variazioni  del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
350/2003 -    
incr.to valore    
del bene    
Riv. legge 0 0 0 
350/2003 -    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
266/2005 -    
incr.to valore    
del bene    
Riv. legge 0 0 0 
266/2005 -    
variazioni del    
fondo    
Riv. legge 0 0 0 
2/2009 - incr.to    
valore del    
bene    
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 Saldo al 31/12/2012                              Variazioni                              Saldo al 31/12/2013 

Clienti 269.860                                         106.580                                         376.440 

 

 Saldo al 31/12/2012                              Variazioni                              Saldo al 31/12/2013 

Depositi bancari 16.302                                           16.302 

 

 Saldo al 31/12/2012                              Variazioni                              Saldo al 31/12/2013 

I Capitale 25.000                                                                                                 25.000 

 

 
Riv. legge 

2/2009 - 

variazioni del 

fondo 

  0  0  0 

Altre riv.-   0  0  0 
incremento        
valore del        
bene        
Altre riv.-   0  0  0 
variazioni del        
fondo        
Svalutazioni   0  0  0 

Altre   0  2.418  3.500 
variazioni        
Altre   0  0  0 
riclassificazio        
ni        
Fondo   0  5.218  3.500 
ammortament        
o a lordo di        
rivalutazioni        
Valore a fine 0 0 0 0 11.200 0 0 
periodo        

 

 Altre voci dell'attivo e del pass.   
 

 
Attivo circolante - Crediti - Variazioni 

 

 
 

Altri crediti -5.185 17.304 12.119 

Totale 264.675 123.884 388.559 

 

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni 
 

 
 

Denaro e valori in cassa 3.416 660 4.076 

Totale 3.416 16.962 20.378 

 

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2012                              Variazioni                              Saldo al 31/12/2013 

Risconti attivi 1.207                                                355                                             1.562 
Totale                                                                                      1.207                                                355                                             1.562 

 
Patrimonio netto - Variazioni 

 

 
 

IV Riserva legale 39.473 993 40.466 
VII Altre riserve 158.690 2.984 161.674 

VIII Utili (perdite) a nuovo -15.793 15.793  
IX Utile dell'esercizio 19.770 -17.116 2.654 

Totale 227.140 2.654 229.794 

 

Patrimonio netto - Altre riserve - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2012                              Variazioni                              Saldo al 31/12/2013 

Altre riserve 158.690                                             2.984                                         161.674 
Totale                                                                                  158.690                                             2.984                                         161.674 

 
Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2012              Utilizzo                     Altri utilizzi             Accantonamento      Saldo al 31/12/2013 

dell'esercizio 

T.F.R. 17.114                                                                    33                           5.088                         22.169 
Totale                                                17.114                                                                    33                           5.088                         22.169
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 Saldo al 31/12/2012                              Variazioni                              Saldo al 31/12/2013 

Debiti v/banche 184.087                                        -201.924                                          -17.837 

 

 Entro 12 mesi                     Oltre 12 mesi                       Oltre 5 anni                             Totale 

Clienti 376.440                                                                                                                     376.440 

 

 Entro  12 mesi                    Oltre 12 mesi                       Oltre 5 anni                             Totale 

Debiti v/banche -17.837                                                                                                                      -17.837 

 

 Saldo al             Possibilita' di      Quota disponibile        Quota non         Utilizzazioni per     Utilizzazioni per 
31/12/2013                utilizzo                                               distribuibile        copertura perdite   altre ragioni nei 3 

nei 3 esercizi         esercizi prec. 
prec. 

Capitale sociale 25.000 

 

 

 

Passivita' - Debiti - Variazioni 
 

 
 

Debiti v/fornitori 90.720 153.065 243.785 

Debiti tributari 14.733 -14.733  
Debiti v/ist. previdenziali 6.144 -2.143 4.001 

Altri debiti 243.957 211.196 455.153 

Totale 539.641 145.461 685.102 

 

 Crediti e Debiti oltre 5 anni   
 

 
Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale 

 

 
 

Crediti verso altri 12.082 37 12.119 

Totale 388.522 37 388.559 

 

Passivita' - Debiti - Composizione temporale 
 

 
 

Debiti v/fornitori 243.785  243.785 

Debiti v/istitituti prev. 4.001  4.001 

Altri debiti 234.569 220.584 455.153 

Totale 464.518 220.584 685.102 

 

 Voci patrimonio netto   
 

 
Voci del patrimonio netto 

 
 
 
 

 
Riserva legale 40.466 

Altre riserve 161.674 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

2.654 

Totale 229.794 

 

 Oneri finanziari patrimonializzati   
 

 
Oneri finanziari 

 
 Saldo al 31/12/2013 

- Altri interessi e oneri finanziari 15.147 
Totale                                                                                                                                                                                                 15.147 

 

 Note Finali   
 

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza 

possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del 

Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra   Società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 

Specificatamente per quanto attiene alla destinazione dell'utile esercizio realizzato di euro 2.654.00   si 

propone di ripartirla 

- a riserva legale per euro 133.00 

- a riserva straordinaria per la restante parte:
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li 02/04/2014                                                                        f irmato.  

 
L’Amministratore Unico XXXXXXXX XX

 
 
IL SOTTOSCRITTO DOTT. Xxxxx xxxxxx  INCARICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATIC A 
DICHIARA CH E   
 
lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalita' non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto 
la stessa non e' su�ciente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, 
correttezza e veridicita' di cui all'art. 2423 del codice civile 
 
 

Firmato DOTT. Xxxxxx XXXX
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