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Info Anagrafiche  

   Bilancio al: 31-12-2015 
Informazioni generali sull'impresa  
Dati anagrafici  
   Denominazione:   ENTE BACINI SRL   

   Sede: 
  16126 GENOVA (GE) VIA AL MOLO 
GIANO   

   Capitale sociale:   753200   
   Capitale sociale interamente versato:   si   
   Codice CCIAA:   GE   
   Partita IVA:   00263800104   
   Codice fiscale:   00263800104   
   Numero REA:   2494   

   Forma giuridica: 
  SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)   

   Settore di attività prevalente (ATECO):     
   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: 

    

   Appartenenza a un gruppo:   no   
   Denominazione della società capogruppo:     
   Paese della capogruppo:     
   Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:     
 
Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31-12-2015 31-12-2014 
 Stato patrimoniale   
  Attivo   
    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
      Parte richiamata   0     0   
      Parte da richiamare   0     0   
      Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)   0     0   
    B) Immobilizzazioni   
      I - Immobilizzazioni immateriali   
        Valore lordo   4.055.654     6.423.873   
        Ammortamenti   1.955.644     4.058.361   
        Svalutazioni   0     0   
        Totale immobilizzazioni immateriali   2.100.010     2.365.512   
      II - Immobilizzazioni materiali   
        Valore lordo   4.805.263     4.771.443   
        Ammortamenti   4.274.311     4.181.503   
        Svalutazioni   0     0   
        Totale immobilizzazioni materiali   530.952     589.940   
      III - Immobilizzazioni finanziarie   
        Crediti   
          esigibili entro l'esercizio successivo   7.553     7.553   
          esigibili oltre l'esercizio successivo   0     0   
          Totale crediti   7.553     7.553   
        Altre immobilizzazioni finanziarie   4.000     4.000   
        Totale immobilizzazioni finanziarie   11.553     11.553   
      Totale immobilizzazioni (B)   2.642.515     2.967.005   
    C) Attivo circolante   
      I - Rimanenze   
        Totale rimanenze   163.355     213.910   
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      II - Crediti   
        esigibili entro l'esercizio successivo   2.868.796     2.460.577   
        esigibili oltre l'esercizio successivo   18.798     54.012   
        Totale crediti   2.887.594     2.514.589   
      III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

        Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  0     0   

      IV - Disponibilità liquide   
        Totale disponibilità liquide   373.617     49.266   
      Totale attivo circolante (C)   3.424.566     2.777.765   
    D) Ratei e risconti   
      Totale ratei e risconti (D)   4.004     781   
    Totale attivo   6.071.085     5.745.551   
  Passivo   
    A) Patrimonio netto   
      I - Capitale   753.200     2.090.000   
      II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   0     0   
      III - Riserve di rivalutazione   0     0   
      IV - Riserva legale   0     0   
      V - Riserve statutarie   0     0   
      VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio   0     0   
      VII - Altre riserve, distintamente indicate   
        Riserva straordinaria o facoltativa   0     0   
        Riserva per acquisto azioni proprie   0     0   
        Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ   0     0   
        Riserva azioni (quote) della società controllante   0     0   
        Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

  0     0   

        Versamenti in conto aumento di capitale   0     0   
        Versamenti in conto futuro aumento di capitale   0     0   
        Versamenti in conto capitale   0     0   
        Versamenti a copertura perdite   0     0   
        Riserva da riduzione capitale sociale   0     0   
        Riserva avanzo di fusione   0     0   
        Riserva per utili su cambi   0     0   
        Varie altre riserve   (2)     1   
        Totale altre riserve   (2)     1   
      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   (47)     (795.570)   
      IX - Utile (perdita) dell'esercizio   
        Utile (perdita) dell'esercizio   179.161     (541.278)   
        Copertura parziale perdita d'esercizio   0     0   
        Utile (perdita) residua   179.161     (541.278)   
      Totale patrimonio netto   932.312     753.153   
    B) Fondi per rischi e oneri   
      Totale fondi per rischi ed oneri   433.192     419.598   
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   890.931     801.123   
    D) Debiti   
      esigibili entro l'esercizio successivo   3.623.953     3.297.884   
      esigibili oltre l'esercizio successivo   127.864     433.594   
      Totale debiti   3.751.817     3.731.478   
    E) Ratei e risconti   
      Totale ratei e risconti   62.833     40.199   
    Totale passivo   6.071.085     5.745.551   
 
Conti Ordine  

 31-12-2015 31-12-2014 
 Conti d'ordine   
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  Rischi assunti dall'impresa   
    Fideiussioni   
      a imprese controllate   0     0   
      a imprese collegate   0     0   
      a imprese controllanti   0     0   
      a imprese controllate da controllanti   0     0   
      ad altre imprese   0     0   
      Totale fideiussioni   0     0   
    Avalli   
      a imprese controllate   0     0   
      a imprese collegate   0     0   
      a imprese controllanti   0     0   
      a imprese controllate da controllanti   0     0   
      ad altre imprese   0     0   
      Totale avalli   0     0   
    Altre garanzie personali   
      a imprese controllate   0     0   
      a imprese collegate   0     0   
      a imprese controllanti   0     0   
      a imprese controllate da controllanti   0     0   
      ad altre imprese   0     0   
      Totale altre garanzie personali   0     0   
    Garanzie reali   
      a imprese controllate   0     0   
      a imprese collegate   0     0   
      a imprese controllanti   0     0   
      a imprese controllate da controllanti   0     0   
      ad altre imprese   0     0   
      Totale garanzie reali   0     0   
    Altri rischi   
      crediti ceduti   0     0   
      altri   0     0   
      Totale altri rischi   0     0   
    Totale rischi assunti dall'impresa   0     0   
  Impegni assunti dall'impresa   
    Totale impegni assunti dall'impresa   0     0   
  Beni di terzi presso l'impresa   
    merci in conto lavorazione   0     0   
    beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato   0     0   
    beni presso l'impresa in pegno o cauzione   0     0   
    altro   0     0   
    Totale beni di terzi presso l'impresa   0     0   
  Altri conti d'ordine   
    Totale altri conti d'ordine   0     0   
  Totale conti d'ordine   0     0   
 
Conto Economico Abbreviato  

 31-12-2015 31-12-2014 
 Conto economico   
  A) Valore della produzione:   
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   6.898.169     5.551.458   
    2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 
ordinazione 

      

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

  0     0   

      3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   0     0   
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0     0   
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    5) altri ricavi e proventi   
      contributi in conto esercizio   0     0   
      altri   353.637     307.781   
      Totale altri ricavi e proventi   353.637     307.781   
    Totale valore della produzione   7.251.806     5.859.239   
  B) Costi della produzione:   
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   106.364     80.763   
    7) per servizi   3.092.925     2.698.860   
    8) per godimento di beni di terzi   404.172     365.771   
    9) per il personale:   
      a) salari e stipendi   1.668.908     1.551.313   
      b) oneri sociali   608.940     585.650   
      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 

      

        c) trattamento di fine rapporto   101.770     98.831   
        d) trattamento di quiescenza e simili   0     0   
        e) altri costi   88.123     67.542   
      Totale costi per il personale   2.467.741     2.303.336   
    10) ammortamenti e svalutazioni:   
      a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

      

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   445.237     415.139   
        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   110.265     101.228   
        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0     0   
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 

  9.884     65.298   

      Totale ammortamenti e svalutazioni   565.386     581.665   
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

  50.554     27.373   

    12) accantonamenti per rischi   0     0   
    13) altri accantonamenti   13.594     0   
    14) oneri diversi di gestione   274.416     267.062   
    Totale costi della produzione   6.975.152     6.324.830   
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   276.654     (465.591)   
  C) Proventi e oneri finanziari:   
    15) proventi da partecipazioni   
      da imprese controllate   0     0   
      da imprese collegate   0     0   
      altri   0     0   
      Totale proventi da partecipazioni   0     0   
    16) altri proventi finanziari:   
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
        da imprese controllate   0     0   
        da imprese collegate   0     0   
        da imprese controllanti   0     0   
        altri   0     0   
        Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  0     0   

      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 

  0     0   

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

  0     0   

      d) proventi diversi dai precedenti   
        da imprese controllate   0     0   
        da imprese collegate   0     0   
        da imprese controllanti   0     0   
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        altri   446     110   
        Totale proventi diversi dai precedenti   446     110   
      Totale altri proventi finanziari   446     110   
    17) interessi e altri oneri finanziari   
      a imprese controllate   0     0   
      a imprese collegate   0     0   
      a imprese controllanti   0     0   
      altri   28.996     28.500   
      Totale interessi e altri oneri finanziari   28.996     28.500   
    17-bis) utili e perdite su cambi   0     0   
    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (28.550)     (28.390)   
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
    18) rivalutazioni:   
      a) di partecipazioni   0     0   
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  0     0   

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

  0     0   

      Totale rivalutazioni   0     0   
    19) svalutazioni:   
      a) di partecipazioni   0     0   
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  0     0   

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

  0     0   

      Totale svalutazioni   0     0   
    Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)   0     0   
  E) Proventi e oneri straordinari:   
    20) proventi   
      plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 
5 

  0     0   

      altri   100.897     123.137   
      Totale proventi   100.897     123.137   
    21) oneri   
      minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n 14 

  0     0   

      imposte relative ad esercizi precedenti   0     0   
      altri   123.691     135.065   
      Totale oneri   123.691     135.065   
    Totale delle partite straordinarie (20 - 21)   (22.794)     (11.928)   
  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)   225.310     (505.909)   
  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  

    imposte correnti   48.172     52.153   
    imposte differite   0     0   
    imposte anticipate   2.023     16.784   
    proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

  0     0   

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

  46.149     35.369   

  23) Utile (perdita) dell'esercizio   179.161     (541.278)   
 
Introduzione, nota integrativa  

  Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 179.161, dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per Euro 565.386 e aver accantonato 
imposte per Euro 46.149. 
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Attività svolte  
La Vostra Società svolge la propria attività nel settore della gestione di bacini di carenaggio all’interno 
dell’area portuale di Genova. 
 
  
Criteri di formaz ione  
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma. 
 
 
Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe  

 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
  
 
Introduzione, nota integrativa attivo 1  

    
 
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per  versamenti ancora dovuti 1  

    
 
  
  
 
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per  versamenti ancora dovuti 1 (prospetto)  

 Valore di inizio Variazioni Valore di fine 
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esercizio nell'esercizio esercizio 
 Crediti per versamenti dovuti e richiamati   0        0   
 Crediti per versamenti dovuti non richiamati   0        0   
 Totale crediti per versamenti dovuti   0        0   
 
Commento, variazioni dei crediti verso soci per ver samenti ancora dovuti 1  

    
 
Introduzione, immobilizzazioni immateriali 1  

  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. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Si segnala che – con riferimento ad alcuni costi di manutenzione straordinaria capitalizzati in esercizi 
risalenti per i quali il processo di ammortamento si è concluso nei passati esercizi – si è provveduto a 
stornare il costo con il relativo fondo di ammortamento. 
  
  
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni imma teriali 1  

  
 (A) 

   VALORE 
INIZIO  

ESERCIZIO 

(B) 
VARIAZIO
NI 
ESERCIZIO 
(RICLASSIF
ICAZIONI-
ACQUISIZI
ONI) 

(C) 
   VALORE 

FINE 
ESERCIZIO 
(C)=(A)+(B) 

(D) 
 AMM.TO 

QUOTA 
ESERCIZI

O 
 
 

(E) 
 

FONDO 
ESERCIZI 

PRECEDEN
TI 

(F) 
 

FONDO 
31/12/15 

(F)=(D)+(E
) 

 FONDO 
RICLASSI
FICATO 

31/12/2015 

(G) 
   
RESIDUO 

DA 
AMM.ZZ

ARE 
01/01/16 
(G)=(C)-

(F) 
 

COSTI 
IMPIANTO 

 
19.100  

 
  

 
19.100 

 
930 

 
17.240 

 
18.170 

 
18.170 

 
930 

COSTI 
RICERCA 

 
0  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

BREVETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

CONCESSI
ONI 

8.388 233 8.621 2.420 2.095 4.515 4.515 4.106 

AVVIAMEN
TO 

0 0 0 0 0 0 0 0 

IMMOB. IN 
CORSO 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

SPESE 
PLUR. 

151.223  151.223       7.423 106.688 114.111 114.111 37.112 

ALTRE 
IMMOB. 

IMMATERI
ALI 

6.245.162 (2.368.452) 3.876.710 434.464 
 

3.932.338 
 

4.366.802 1.818.848 2.057.862 

         

TOTALE 6.423.873 (2.368.219) 4.055.654 445.237 4.058.361 4.503.598   1.955.644          2.100.010 
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Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da lavori di manutenzione straordinaria su 
beni di terzi in concessione pluriennale classificate tra le “altre immobilizzazioni immateriali”. 
 
Il consistente importo, come nei precedenti esercizi, deriva dal fatto che la società opera in area pubblica in 
concessione demaniale ed effettua, sui beni in concessione, ingenti spese di manutenzione straordinaria al 
fine di migliorarne e conservarne la funzionalità. Dette spese vengono ammortizzate sulla base di un piano 
di ammortamento prestabilito che tiene conto della residua possibilità di utilizzazione di tali interventi e della 
durata residua della concessione demaniale. 
 
   
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateri ali 1  

    
 
Commento, immobilizzazioni immateriali 1  

  
 
  
  
 
Introduzione, immobilizzazioni materiali 1  

    
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni mate riali 1  

  Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• terreni e fabbricati: 3% 
• impianti e macchinari: 12,50% 
• attrezzature: 12,50-25% 
• altri beni: 10-20% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
  
  
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni material i 1 
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Situazione immobilizzazioni materiali (acquisti e dismissioni) 

 VALORE 
INIZIO 

ESERCIZIO 

INCREMENTI  
ESERCIZIO/RICLASSIFICAZIONI 

DECREMENTI 
ESERCIZIO/RICLASSIFICAZIONI 

VALORE 
FINE 

ESERCIZIO 

TERRENI  0 0 0 0 

FABBRICATI 114.096 0 0 114.096 

IMPIANTI E 
MACCHINARI 

3.597.297 0  3.597.297 

ATTREZZ. 
INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI 

811.220 32.520 0 843.740 

ALTRI BENI 248.830 1.300 0 250.130 

IMMOBILIZZIONI  
IN CORSO 

0 0 0 0 

     

TOTALE 4.771.443 33.820 0 4.805.263 

 
 

Le variazioni in aumento sono essenzialmente dovute ad acquisto di attrezzature e dotazioni varie. 

 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

 VALORE 
BENI 

 A LIBRO 
CESPITI 

VALORE 
FONDI 
PRIMA 

AMM.TI 
ESERCIZIO 

RICLASSI
FICAZIO

NE 

COEFFIC QUOTE 
AMMORTA

MENTO 
ESERCIZIO 

VALORE  
FONDI 
DOPO 

AMM.TI 
ESERCIZIO 

TERRENI E 
FABBRICATI 

114.096 111.692  3% 1.703 113.395 

IMPIANTI E 
MACCHINARIO 

3.597.297 3.095.506 (23.049) 12,50% 86.807 3.159.264 

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E 
COMM. 

843.740 756.145 9.532 15% 7.820 773.497 

ALTRI BENI 250.130 218.160 (3.940) 12%-20% 13.935 228.155 

IMMOBILIZZ.NI  
IN CORSO 

0      

TOTALE  4.805.263 4.181.503 (17.457)  110.265 4.274.311 

 
Le quote di ammortamento sono state effettuate sulla base delle modifiche apportate al piano di ammortamento nei 
decorsi esercizi e tenendo conto dell’utilità residua dei cespiti. 
 
 
   
 
Commento, immobilizzazioni materiali 1  

  II. Immobilizzazioni materiali  
 
  
  
 
Introduzione, operazioni di locazione finanziaria ( locatario) 1  
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Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - e ffetto sul patrimonio netto (prospetto) 1  

 Importo 
 Attività  
  a) Contratti in corso  
    a.1) Beni in leasing finanziario alla fine 
dell'esercizio precedente 

   

      relativi fondi ammortamento    
    a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso 
dell'esercizio    

    a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso 
dell'esercizio 

   

    a.4) Quote di ammortamento di competenza 
dell'esercizio 

   

    a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario 

   

    a.6) Beni in leasing finanziario al termine 
dell'esercizio 

   

      relativi fondi ammortamento    
  b) Beni riscattati  
    b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni 
riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla 
fine dell'esercizio 

   

  Totale (a.6+b.1)    
 Passività  
  c) Debiti impliciti  
    c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario alla fine dell'esercizio precedente 

   

      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 
anni 

   

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
    c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    
    c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel 
corso dell'esercizio 

   

    c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing 
finanziario al termine dell'esercizio    

      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 
anni 

   

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
 d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio 
(a.6+b.1-c.4) 

   

 e) Effetto fiscale    
 f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio 
(d-e) 

   

 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - e ffetto sul risultato d'esercizio (prospetto) 1  

 Importo 
 a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing 
finanziario 

   

 a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni 
di leasing finanziario 

   

 a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su 
contratti in essere 

   

 a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing    
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finanziario 
 a) Effetto sul risultato prima delle imposte 
(minori/maggiori costi) 

   

 b) Rilevazione dell'effetto fiscale    
 c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle 
rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato 
(a-b) 

   

 
Commento, operazioni di locazione finanziaria 1  

   
 
  
 
Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 1  

   
 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
11.553 11.553  

 
  
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni fina nziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni propr ie 1 

   
  
  
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanz iarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie  

(prospetto) 1  
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 Valore di inizio 
esercizio 

       

  Costo           4.000    4.000         
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio   0     0     0     4.000     4.000     0     0   
 Variazioni 
nell'esercizio 

       

  Incrementi per 
acquisizioni 

                     

  Decrementi per 
alienazioni 

                     

  Svalutazioni                      
  Rivalutazioni                      
  Riclassifiche                      
  Altre variazioni                      
  Totale variazioni                      
 Valore di fine        
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esercizio 
  Costo           4.000    4.000         
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio   0     0     0     4.000     4.000     0     0   
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanzia rie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1  

  Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società e rappresentano quote acquisite in un consorzio fidi a garanzia di un finanziamento 
acceso dalla società nell’esercizio. 
 
Tale partecipazione è iscritta 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”. 
 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 
Le residue immobilizzazioni sono costituite da depositi cauzionali. 
 
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
Altre imprese 
 
  
 

S
oc

ie
tà

 

C
itt

à 
o 

S
ta

to
 E

st
er

o
 

C
ap

ita
le

 
so

ci
al

e
 

P
at

rim
on

io
 

ne
tto

 

U
til

e/
 

P
er

di
ta

 

%
 P

os
s
 

Q
uo

ta
 p

os
se

du
ta

 in
 E

ur
o

 

V
al

or
e
 

bi
la

nc
io

 

R
is

er
ve

 d
i u

til
i/c

ap
ita

le
 

so
gg

et
te

 a
 r

es
tit

uz
io

ni
 o

 
vi

nc
ol

i o
 in

 s
os

pe
ns

io
ne

 
d'

im
po

st
a

 

F
ai

r 
V

al
ue

 

       4.000   
       4.000   

 
 
   
   
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni fina nziarie: crediti 1  

  Crediti 
 
  
 

Descrizione  31/12/2014 Incremento  Decrement
o 

31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione  

Fair value  

Altri 7.553   7.553   
 7.553   7.553   
 
 
  
 
 



ENTE BACINI SRL 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015  Pagina 13 

Crediti per tipologia  
 
 Trattasi di depositi cauzionali. 
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Altri crediti       7.553  
Totale       7.553  

 
  
  
  
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanzia rie: crediti 1  

    
 
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in impr ese controllate 1  

    
 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllat e possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

D
en

om
in

az
io

ne
 

C
itt

à 
o 

S
ta

to
 

C
ap

ita
le

 in
 e

ur
o 

U
til

e 
(P

er
di

ta
) 

ul
tim

o 
es

er
ci

zi
o 

in
 

eu
ro

 

P
at

rim
on

io
 n

et
to

 in
 

eu
ro

 

Q
uo

ta
 p

os
se

du
ta

 
in

 e
ur

o 

Q
uo

ta
 p

os
se

du
ta

 
in

 %
 

V
al

or
e 

a 
bi

la
nc

io
 o

 
co

rr
is

po
nd

en
te

 
cr

ed
ito

 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           



ENTE BACINI SRL 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015  Pagina 14 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
Totale 

         

 
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1  

     
 
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in impr ese collegate 1  

    
 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  
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Totale 

         

 
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1  

   
   
 
Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzat i per area geografica 1  

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
  
 
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per ar ea geografica (prospetto) 1  

Area 
geografica 

Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti immobilizzati 

 Italia             7.553    7.553   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 Totale   0     0     0     7.553     7.553   
 
Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati pe r area geografica 1  

     
  
 
Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad ope razioni con obbligo di retrocessione a termine 1  
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Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad opera zioni con obbligo di retrocessione a termine 

(prospetto) 1  

 Crediti immobilizzati relativi a operazioni che 
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine 

 Crediti verso imprese controllate    
 Crediti verso imprese collegate    
 Crediti verso imprese controllanti    
 Crediti verso altri    
 Totale    
 
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazi oni con obbligo di retrocessione a termine 1  

    
 
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanzi arie 1  

    
  
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziar ie (prospetto) 1  

 Valore contabile Fair value 
 Partecipazioni in imprese controllanti       
 Partecipazioni in altre imprese  4.000      
 Crediti verso imprese controllate       
 Crediti verso imprese collegate       
 Crediti verso imprese controllanti       
 Crediti verso altri  7.553      
 Altri titoli       
 Azioni proprie       
 
Dettaglio del valore delle partecipazioni in impres e controllanti (prospetto) 1  

Descrizione Valore contabile Fair value 
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 Totale       
 
Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto) 1  

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Altre partecipazioni    4.000      
 Totale  4.000      
 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese cont rollate (prospetto) 1  

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          



ENTE BACINI SRL 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015  Pagina 18 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale       
 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese coll egate (prospetto) 1  

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale       
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Dettaglio del valore dei crediti verso imprese cont rollanti (prospetto) 1  

Descrizione Valore contabile Fair value 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale       
 
Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prosp etto) 1  

Descrizione Valore contabile Fair value 
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 Altri crediti    7.553      
 Totale  7.553      
 
Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto)  1 

Descrizione Valore contabile Fair value 
 Titoli a cauzione         
 Titoli a garanzia         
 Altri         
 (Fondo svalutazione tit. immob.ti)         
 Totale       
 
Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie  1 

    
 
Commento, immobilizzazioni finanziarie 1  

    
 
Introduzione, attivo circolante 1  

    
 
Introduzione, rimanenze 1  

  Rimanenze magazzino  
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
• costo medio ponderato. 
 
 
I. Rimanenze  
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
163.355 213.910 (50.555) 

 
  
 
Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto ) 1 

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Materie prime, sussidiarie e di consumo   213.910    (50.555)     163.355   
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   0        0   
 Lavori in corso su ordinazione   0        0   
 Prodotti finiti e merci   0        0   
 Acconti (versati)   0        0   
 Totale rimanenze   213.910    (50.555)     163.355   
 
Commento, rimanenze 1  
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 La variazione delle rimanenze tiene conto della variazione di stock fisico quanto ad Euro 16.488 e della 
svalutazione delle rimanenze, tenuto conto del valore attuale di mercato delle stesse con particolare 
riferimento ad un articolo, quanto ad Euro 34.067. 
  
 
Introduzione, attivo circolante: crediti 1  

  Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
  
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
2.887.594 2.514.589  373.005 

 
  
 
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell' attivo circolante 1  

   
 
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 2.677.729   2.677.729  
Per crediti tributari 138.677 16.505  155.182  
Per imposte anticipate 38.395   38.395  
Verso altri 13.995 2.293  16.288  
 2.868.796 18.798  2.887.594  

 
  
 
  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei credi ti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 1  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni 

 Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

  
2.326.837   

 350.892   
  

2.677.729   
  

2.677.729   
  0      

 Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

  0        0     0     0      

 Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante 

  0        0     0     0      

 Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

  0        0     0     0      
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 Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

  125.641    29.541     155.182     138.677     16.505      

 Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

  36.372    2.023     38.395     38.395     0      

 Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

  25.739    (9.451)     16.288     13.995     2.294      

 Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  
2.514.589   

 373.005   
  

2.887.594   
 

2.868.796   
 18.798      

 
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'atti vo circolante 1  

  Le imposte anticipate per Euro 38.395 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
  
 
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nel l'attivo circolante per area geografica 1  

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).  
  
 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolant e suddivisi per area geografica (prospetto) 1  
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 Italia   
 

2.677.729   
         

 
155.182   

 38.395    16.288    2.887.594   
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 Totale   
2.677.729   

  0     0     0     
155.182   

  38.395     16.288     2.887.594   

 
Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'at tivo circolante per area geografica 1  

     
  
 
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolan te relativi ad operazioni con obbligo di retrocessi one a 

termine 1  

    
 
Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante  relativi ad operazioni con obbligo di retrocession e a 

termine (prospetto) 1  

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a 
operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione 
a termine 

 Crediti verso clienti    
 Crediti verso imprese controllate    
 Crediti verso imprese collegate    
 Crediti verso imprese controllanti    
 Crediti verso altri    
 Totale    
 
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante r elativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 1  

    
  
 
Commento, attivo circolante: crediti 1  

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
  
 

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

F.do svalutazione ex art. 
106 

 D.P.R. 917/1986 

Totale  

Saldo al 31/12/2014  248.189 248.189 
Accantonamento esercizio   9.884 9.884 
Saldo al 31/12/2015  258.073 258.073 

 
 
  
 
Introduzione, variazioni delle attività finanziarie  che non costituiscono immobilizzazioni 1  
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Commento, variazioni delle attività finanziarie che  non costituiscono immobilizzazioni 1  

   
 
  
 
Introduzione, variazioni delle disponibilità liquid e 1 

  IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
373.617 49.266 324.351 

  
 

Descrizione  31/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 372.855 47.826 
Denaro e altri valori in cassa 763 1.439 
Arrotondamento (1) 1 
 373.617  49.266 

 
  
  
  
 
Commento, variazioni delle disponibilità liquide 1  

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.  
 
   
 
Commento, attivo circolante 1  

    
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti att ivi 1  

  D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
4.004  781  3.223  

 
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. 
 
  
 
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 1 

  Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
  
  
 
Introduzione, informazioni sulle altre voci dell'at tivo  
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Analisi delle variazioni delle altre voci dell'atti vo abbreviato (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni 

 Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

  0        0      

 Crediti immobilizzati   7.553        7.553     7.553     0      
 Rimanenze   213.910    (50.555)     163.355      
 Crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  
2.514.589   

 373.005   
  

2.887.594   
  

2.868.796   
  18.798      

 Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

  0        0      

 Disponibilità liquide   49.266    324.351     373.617      
 Ratei e risconti attivi   781    3.223     4.004      
 
Commento, informazioni sulle altre voci dell'attivo  

    
 
Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 1  

   
Descrizione  Oneri finanziari capitalizzati  

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

 

Lavori in corso su ordinazione  
Prodotti finiti e merci  
Acconti (versati)  
Totale   

 
 
  
 
 

  

Oneri finanziari 
imputati nell'esercizio 

ai valori iscritti 
nell'attivo 

Immobilizzazioni immateriali   
Costi di impianto e di ampliamento   
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione   
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
Immobilizzazioni in corso e acconti   
Altre immobilizzazioni immateriali   
Totale   
 
 
 
 
  
 
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati 1 (pro spetto)  

 
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo 

 Immobilizzazioni immateriali  
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  Costi di impianto e di ampliamento    
  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione    
  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  Immobilizzazioni in corso e acconti    
  Altre immobilizzazioni immateriali    
 Immobilizzazioni materiali  
  Terreni e fabbricati    
  Impianti e macchinario    
  Attrezzature industriali e commerciali    
  Altri beni    
  Immobilizzazioni in corso e acconti    
 Rimanenze  
  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  Lavori in corso su ordinazione    
  Prodotti finiti e merci    
  Acconti (versati)    
 Totale    
 
Commento, oneri finanziari capitalizzati 1  

    
 
Commento, nota integrativa attivo 1  

    
 
Introduzione, nota integrativa passivo 1  

    
 
Introduzione, patrimonio netto 1  

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
932.312 753.153 179.159 

 
  
  
 
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio n etto 1  

    
 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio n etto (prospetto) 1  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

  
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

 Capitale 
  

2.090.000   
   

 
(1.336.800)   

          
  

753.200  
 Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  0                     0  

 Riserve di 
rivalutazione 

  0                     0  



ENTE BACINI SRL 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2015  Pagina 27 

 Riserva 
legale 

  0                     0  

 Riserve 
statutarie 

  0                     0  

 Riserva per 
azioni proprie 
in portafoglio 

  0                     0  

 Altre riserve         
  Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

  0                     0  

  Riserva per 
acquisto 
azioni proprie 

  0                     0  

  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ 

  0                     0  

  Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

  0                     0  

  Riserva non 
distribuibile 
da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

  0                     0  

  Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

  0                     0  

  Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

  0                     0  

  Versamenti 
in conto 
capitale 

  0                     0  

  Versamenti 
a copertura 
perdite 

  0                     0  

  Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

  0                     0  

  Riserva 
avanzo di 
fusione 

  0                     0  

  Riserva per 
utili su cambi 

  0                     0  

  Varie altre 
riserve 

  1       (3)               (2)  

  Totale altre 
riserve 

  1       (3)               (2)  

 Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

  
(795.570)   

    795.523               (47)  

 Utile       720.439              179.161     
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(perdita) 
dell'esercizio 

(541.278)   179.161  

 Totale 
patrimonio 
netto 

  753.153       179.159              179.161   
  

932.312  

 
Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 1  

Descrizione Importo 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (2)   
       
 Totale   (2)   
 
Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto  1 

     
   
 
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimon io netto 1  

  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  
  
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 1  

 
Importo 

Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 
per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

 Capitale   753.200        B            
 Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  0        A, B, C            

 Riserve di 
rivalutazione 

  0        A, B            

 Riserva 
legale 

  0                    

 Riserve 
statutarie 

  0        A, B            

 Riserva per 
azioni proprie 
in portafoglio 

  0                    

 Altre riserve       
  Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

  0        A, B, C            

  Riserva per   0                    
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acquisto 
azioni proprie 
  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ 

  0                    

  Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

  0                    

  Riserva non 
distribuibile 
da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

  0                    

  Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

  0                    

  Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

  0                    

  Versamenti 
in conto 
capitale 

  0                    

  Versamenti 
a copertura 
perdite 

  0                    

  Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

  0                    

  Riserva 
avanzo di 
fusione 

  0                    

  Riserva per 
utili su cambi 

  0                    

  Varie altre 
riserve 

  (2)        A, B, C    (2)         

  Totale altre 
riserve 

  (2)        A, B, C            

 Utili portati a 
nuovo 

 (47)        A, B, C            

 Totale               
 Quota non 
distribuibile 

        

 Residua 
quota 
distribuibile 

        

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 1  

Descrizione Importo Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei 
tre 

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei 
tre 
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precedenti 
esercizi per 
copertura 
perdite 

precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro   

 (2)            (2)         

                        
 Totale   (2)        
 
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio n etto 1  

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci  
 
   
 
Commento, patrimonio netto 1  

   
 
  
 
Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e o neri 1  

  B) Fondi per rischi e oneri  
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
433.192  419.598  13.594  

 
  
 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e one ri (prospetto) 1  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 
rischi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

  0     0     419.598     419.598   

 Variazioni 
nell'esercizio 

    

  Accantonamento 
nell'esercizio 

            

  Utilizzo 
nell'esercizio 

       (13.594)    (13.594)   

  Altre variazioni             
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  Totale variazioni        13.594    13.594   
 Valore di fine 
esercizio 

  0     0     433.192     433.192   

 
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri  1 

  Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio relativi a maggiori oneri relativi al costo per il 
personale. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
 
 
Fondi per rischi e oneri  
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
L’importo di fine esercizio è costituito dai seguenti principali accantonamenti: 
- un fondo stanziato nel 2008 per € 66.933 a fronte dei rischi connessi alle richieste dell’Autorità 
Portuale di Genova nei confronti di Ente Bacini per il pagamento della quota di cofinanziamento privato 
prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997, 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2009 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di 
cofinanziamento privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato 
nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2009; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2010 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di 
cofinanziamento privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato 
nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2010; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2011 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di 
cofinanziamento privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato 
nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2011; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2012 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di 
cofinanziamento privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato 
nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2012; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2013 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di 
cofinanziamento privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato 
nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2013; 
- un accantonamento di € 14.813 al fondo rischi per imposte al fine di adeguarne la consistenza 
all’importo di un credito IVA a rimborso del 1995 di dubbia esigibilità pari ad € 14.813; 
- un residuo accantonamento pari ad Euro 3.187 per rischi generici; 
- un accantonamento a fondo oneri del personale per Euro 13.594 per tenere conto di passività derivanti dal 
riconoscimento di differenze retributive relative ad alcuni mesi del 2015 a favore di alcuni dipendenti. 
   
 
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1  

  Fondo TFR  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
890.931 801.123 89.808  
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine ra pporto di lavoro subordinato (prospetto) 1  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 Valore di inizio esercizio   801.123   
 Variazioni nell'esercizio  
  Accantonamento nell'esercizio  101.770   
  Utilizzo nell'esercizio  11.962   
  Altre variazioni    
  Totale variazioni  89.808   
 Valore di fine esercizio   890.931   
 
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapp orto di lavoro subordinato 1  

  Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
 
  
  
 
Introduzione, debiti 1  

  Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
  
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.751.817 3.731.478 20.339  

 
 
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 1  

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).  
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Debiti verso banche 669.947   669.947     

Debiti verso fornitori 2.611.427   2.611.427     

Debiti tributari 118.592   118.592     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

86.075   86.075     

Altri debiti 137.912 127.864  265.776     

 3.623.953 127.864  3.751.817     
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Commento, variazioni e scadenza dei debiti 1  

   
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 19.591. Inoltre, sono iscritti debiti 
per imposta IRAP pari a Euro 28.581. 
  
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
   
 
Introduzione, suddivisione dei debiti per area geog rafica 1  

  La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).  
  
 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica ( prospetto) 1  
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 Italia             
669.947   

       
2.611.427   

             
118.592   

 
86.075   

 
265.776   

 
3.751.817   

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
Totale   0     0     0   

  
669.947     0     0   

  
2.611.427     0     0     0     0   

  
118.592   

  
86.075   

  
265.776   

  
3.751.817   
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Commento, suddivisione dei debiti per area geografi ca 1 

     
  
 
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su  beni sociali 1  

   
  
  
 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su b eni sociali (prospetto) 1  

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 
garanzie 
reali 

Totale 
 

Debiti 
assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 
pegni 

Debiti 
assistiti da 
privilegi 
speciali 

Totale debiti 
assistiti da 
garanzie reali 

 Obbligazioni                  0   
 Obbligazioni 
convertibili 

                 0   

 Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

                 0   

 Debiti verso 
banche 

             669.947     669.947   

 Debiti verso 
altri 
finanziatori 

                 0   

 Acconti                  0   
 Debiti verso 
fornitori              2.611.427     2.611.427   

 Debiti 
rappresentati 
da titoli di 
credito 

                 0   

 Debiti verso 
imprese 
controllate 

                 0   

 Debiti verso 
imprese 
collegate 

                 0   

 Debiti verso 
controllanti 

                 0   

 Debiti 
tributari 

             118.592     118.592   

 Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale 

             86.075     86.075   

 Altri debiti              265.776     265.776   
 Totale debiti              3.751.817     3.751.817   
 
Commento, debiti assistiti da garanzie reali su ben i sociali 1  

    
 
Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obb ligo di retrocessione a termine 1  
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Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbli go di retrocessione a termine (prospetto) 1  

 
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di 
retrocessione a termine 

 Debiti verso banche    
 Debiti verso altri finanziatori    
 Debiti verso fornitori    
 Debiti verso imprese controllate    
 Debiti verso imprese collegate    
 Debiti verso controllanti    
 Altri debiti    
 Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine    

 
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo  di retrocessione a termine 1  

    
  
 
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci dell a società 1  

   
 
  
 

Nominativo  Data 
scedenza  

Entro 12 
mesi  

Di cui 
postergati  

Oltre 12 mesi  Di cui 
postergati  

Totale  Totale di cui 
postergati  

 
   
  
 
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci dell a società (prospetto) 1  

Scadenza Quota in scadenza 
Quota con clausola di 
postergazione in scadenza 
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 Totale   0      
 
Commento, finanziamenti effettuati da soci della so cietà 1  

    
 
Commento, debiti 1  

    
  
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti pas sivi 1  

    
 
E) Ratei e risconti  
 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
62.833  40.199  22.634 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
  
 
Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi  1 

  Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
  
 
  
 
Introduzione, informazioni sulle altre voci del pas sivo  

    
 
Analisi delle variazioni delle altre voci del passi vo abbreviato (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore a 5 
anni 

 Debiti   3.731.478    20.339     3.751.817     3.623.953     127.864      
 Ratei e 
risconti 
passivi 

  40.199    22.634     62.833      
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Commento, informazioni sulle altre voci del passivo  

    
 
Commento, nota integrativa passivo 1  

    
 
Commento, impegni non risultanti dallo stato patrim oniale e conti ordine  

  Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
  
  
 
Introduzione, nota integrativa conto economico 1  

   
A) Valore della produzione  

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

7.251.806 5.859.239 1.392.567 
 
  
 

Descrizione  31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 6.898.169 5.551.458 1.346.711 
Altri ricavi e proventi 353.637 307.781 45.856 
 7.251.806 5.859.239 1.392.567 

 
  
  
 
Introduzione, valore della produzione 1  

  Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
  
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite  e delle prestazioni per categoria di attività 1  

  Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  
  
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazio ni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 1 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 
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 Attività caratteristica    5.551.458   
       
       
 Altre    1.346.711   
 Totale   6.898.169   
 
Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e d elle prestazioni per categoria di attività 1  

    
 
   
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite  e delle prestazioni per area geografica 1  

    
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazio ni suddivisi per area geografica (prospetto) 1  

Area geografica Valore esercizio corrente 
 Italia    6.898.169   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Totale   6.898.169   
 
Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e d elle prestazioni per area geografica 1  

    
   
 
Commento, valore della produzione 1  

   
 
  
 
Commento, costi della produzione 1  

    
 
Introduzione, proventi e oneri finanziari 1  

  C) Proventi e oneri finanz iari  
 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
(28.550) (28.390) (160) 

 
Proventi finanziari 
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Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti 446 110 336 
(Interessi e altri oneri finanziari) (28.996) (28.500) (496) 
 (28.550) (28.390) (160) 

 
 
  
 
Introduzione, composizione dei proventi da partecip azione 1  

  Proventi da partecipazioni 
 
  
  
 
Analisi della composizione dei proventi da partecip azione diversi dai dividendi (prospetto) 1  

 Proventi diversi dai dividendi 
 Da imprese controllate    
 Da imprese collegate    
 Da altri    
 Totale    
 
Commento, composizione dei proventi da partecipazio ne 1 

    
 
Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1  

    
 
Commento, ripartizione degli interessi e altri oner i finanziari per tipologia di debiti 1  

    
 
Commento, proventi e oneri finanziari 1  

    
  
 
Commento, rettifiche di valore di attività finanzia rie 1  

    
 
Commento, proventi e oneri straordinari 1  

    
 
Introduzione, imposte correnti differite e anticipa te 1 

  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. 
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L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
46.149 35.369 10.780 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  
Imposte correnti:  48.172 52.153 (3.981) 
IRES 19.591  19.591 
IRAP 28.581 52.153 (23.572) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)  (2.023) (16.784) 14.761 
IRES (2.023) (16.784) 14.761 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione  
 al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale  

   

 46.149 35.369 10.780 
 
  
  
 
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 imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 
 
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 31/12/2015 esercizio 31/12/2014 
Costi deducibili per cassa 7.358 2.023 62.468 17.179 

 
  
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed  effetti conseguenti (prospetto) 1  

 IRES IRAP 
 A) Differenze temporanee   
  Totale differenze temporanee 
deducibili 

      

  Totale differenze temporanee 
imponibili 

      

  Differenze temporanee nette       
 B) Effetti fiscali   
  Fondo imposte differite 
(anticipate) a inizio esercizio 

      

  Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

      

  Fondo imposte differite       
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(anticipate) a fine esercizio 
 
Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospet to) 1  

Descrizione 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospet to) 1  

Descrizione 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto)  1 

Descrizione 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio 

Importo al 
termine 
dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

                           
        
 
Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 1  

 Esercizio corrente Esercizio precedente 

 Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

 Perdite 
fiscali 

      

  
dell'esercizio 

          

  di esercizi 
precedenti           

  Totale           
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perdite fiscali 
 Perdite 
fiscali a 
nuovo 
recuperabili 
con 
ragionevole 
certezza 

    27,5          27,5      

 
Commento, imposte correnti differite e anticipate 1  

    
 
Commento, nota integrativa conto economico 1  

    
 
Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziar io  

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria  
  
 
Rendiconto  Finanziario  Indiretto  

 31-12-2015 31-12-2014 
 A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

  Utile (perdita) dell'esercizio   179.161     (541.278)   
  Imposte sul reddito   46.149     35.369   
  Interessi passivi/(attivi)  28.550    28.390   
  (Dividendi)       
  (Plusvalenze)/Minusvalenze 
derivanti dalla cessione di attività 

      

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

 253.860    (477.519)   

  Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale 
circolante netto 

  

    Accantonamenti ai fondi  101.770    98.831   
    Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 

 555.502    516.367   

    Svalutazioni per perdite durevoli 
di valore 

      

    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 

 657.272    615.198   

  2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn 

 911.132    137.679   

  Variazioni del capitale circolante 
netto   

    Decremento/(Incremento) delle 
rimanenze 

 50.555    27.373   
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    Decremento/(Incremento) dei 
crediti vs clienti 

 (350.892)    (228.656)   

    Incremento/(Decremento) dei 
debiti verso fornitori 

 328.994    328.726   

    Decremento/(Incremento) ratei 
e risconti attivi 

 (3.223)    22.465   

    Incremento/(Decremento) ratei 
e risconti passivi 

 22.634    (8.695)   

    Altri decrementi/(Altri 
Incrementi) del capitale circolante 
netto 

 (56.889)    160.395   

    Totale variazioni del capitale 
circolante netto 

 (8.821)    301.608   

  3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn 

 902.311    439.287   

  Altre rettifiche   
    Interessi incassati/(pagati)  (28.550)    (28.390)   
    (Imposte sul reddito pagate)  (38.104)    (86.041)   
    Dividendi incassati       
    (Utilizzo dei fondi)  1.632    (155.050)   
    Altri incassi/(pagamenti)       
    Totale altre rettifiche  (65.022)    (269.481)   
  Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

 837.289    169.806   

 B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

  Immobilizzazioni materiali   
    (Flussi da investimenti)  (51.278)    (1.925)   
    Flussi da disinvestimenti       
  Immobilizzazioni immateriali   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti  (179.735)    (606.110)   
  Immobilizzazioni finanziarie   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti     (4.000)   
  Attività finanziarie non 
immobilizzate   

    (Flussi da investimenti)  (4.000)    (4.000)   
    Flussi da disinvestimenti  4.000    4.000   
  Acquisizione o cessione di 
società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

 (231.013)    (612.035)   

 C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

  Mezzi di terzi   
    Incremento/(Decremento) debiti 
a breve verso banche 

 23.805    615.333   

    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)  (305.730)    (238.883)   
  Mezzi propri   
    Aumento di capitale a 
pagamento 

 (2)    1   

    Rimborso di capitale a 
pagamento 

      

    Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie 

      

    Dividendi e acconti su dividendi       
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pagati 
  Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 (281.927)    376.451   

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

 324.349    (65.778)   

 Disponibilità liquide a inizio 
esercizio 

 49.266    115.045   

 Disponibilità liquide a fine 
esercizio 

  373.617     49.266   

 
Rendiconto  Finanziario  Diretto  

 31-12-2015 31-12-2014 
 A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
diretto) 

  

  Incassi da clienti       
  Altri incassi       
  (Pagamenti a fornitori per 
acquisti) 

      

  (Pagamenti a fornitori per servizi)       
  (Pagamenti al personale)       
  (Altri pagamenti)       
  (Imposte pagate sul reddito)       
  Interessi incassati/(pagati)       
  Dividendi incassati       
  Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

 837.289    169.806   

 B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

  Immobilizzazioni materiali   
    (Flussi da investimenti)  (51.278)    (1.925)   
    Flussi da disinvestimenti       
  Immobilizzazioni immateriali   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti  (179.735)    (606.110)   
  Immobilizzazioni finanziarie   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti     (4.000)   
  Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  

    (Flussi da investimenti)  (4.000)    (4.000)   
    Flussi da disinvestimenti  4.000    4.000   
  Acquisizione o cessione di 
società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

 (231.013)    (612.035)   

 C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

  Mezzi di terzi   
    Incremento/(Decremento) debiti 
a breve verso banche 

 23.805    615.333   

    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)  (305.730)    (238.883)   
  Mezzi propri   
    Aumento di capitale a 
pagamento 

 (2)    1   

    Rimborso di capitale a       
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pagamento 
    Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie 

      

    Dividendi e acconti su dividendi 
pagati 

      

  Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 (281.927)    376.451   

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

 324.349    (65.778)   

 Disponibilità liquide a inizio 
esercizio 

 49.266    115.045   

 Disponibilità liquide a fine 
esercizio   373.617     49.266   

 
Commento, nota integrativa rendiconto finanziario  

    
 
Introduzione, nota integrativa altre informazioni 1  

    
 
Introduzione, dati sull'occupazione 1  

    
 
Commento, dati sull'occupazione 1  

    
 
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 1 

    
 
Commento, compensi ad amministratori e sindaci 1  

    
 
Introduzione, compensi revisore legale o società di  revisione 1  

   
   
 
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore l egale o alla società di revisione (prospetto) 1  

 Valore 
 Revisione legale dei conti annuali    
 Altri servizi di verifica svolti    
 Servizi di consulenza fiscale    
 Altri servizi diversi dalla revisione contabile    
 Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione 

   

 
Commento, compensi revisore legale o società di rev isione 1  

    
 
Introduzione, categorie di azione emesse dalla soci età 1 
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Commento, categorie di azione emesse dalla società 1 

   
   
 
Introduzione, titoli emessi dalla società 1  

    
 
Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)  1 

 Numero Diritti attribuiti 
 Azioni di godimento         
 Obbligazioni convertibili         
 Altri titoli o valori simili         
 
Commento, titoli emessi dalla società 1  

    
 
Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari e messi dalla società 1  

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
 
Informazioni relative al fair value  degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
  
  
 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi da lla società abbreviato (prospetto)  

Denominazione Numero Caratteristiche 
Diritti 
patrimoniali 
concessi 

Diritti 
partecipativi 
concessi 

Principali 
caratteristiche 
delle operazioni 
relative 

                       
      
 
Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emess i dalla società 1  

    
 
Introduzione, bilancio società che esercità l'attiv ità di direzione e coordinamento 1  
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Prospetto riepilogativo dello  Stato  Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento (prospetto) 1  

 Ultimo esercizio Esercizio precedente 
 Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

        

 A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

      

 B) Immobilizzazioni       
 C) Attivo circolante       
 D) Ratei e risconti attivi       
 Totale attivo       
 A) Patrimonio netto   
  Capitale sociale       
  Riserve       
  Utile (perdita) dell'esercizio       
  Totale patrimonio netto       
 B) Fondi per rischi e oneri       
 C) Trattamento di fine di lavoro 
subordinato 

      

 D) Debiti       
 E) Ratei e risconti passivi       
 Totale passivo       
 Garanzie, impegni e altri rischi       
 
Prospetto riepilogativo del  Conto  Economico della  società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento (prospetto) 1  

 Ultimo esercizio Esercizio precedente 
 Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

        

 A) Valore della produzione       
 B) Costi della produzione       
 C) Proventi e oneri finanziari       
 D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

 E) Proventi e oneri straordinari       
 Imposte sul reddito dell'esercizio       
 Utile (perdita) dell'esercizio       
 
Commento, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento 1  

    
  
  
 
Introduzione, azioni proprie e di società controlla nti abbreviato  

   
 
  
 
Azioni proprie e azioni o quote di società controll anti possedute, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

 Azioni proprie 
Azioni o quote di società 
controllanti 
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 Numero         
 Valore nominale       
 Parte di capitale corrispondente       
 
Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di soc ietà 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

 Azioni proprie 
Azioni o quote di società 
controllanti 

 Alienazioni nell'esercizio   
  Numero         
  Valore nominale       
  Parte di capitale corrispondente       
  Corrispettivo       
 Acquisizioni nell'esercizio   
  Numero         
  Valore nominale       
  Parte di capitale corrispondente       
  Corrispettivo       
 
Commento, azioni proprie e di società controllanti abbreviato  

    
 
Commento, nota integrativa altre informazioni 1  

    
 
Commento, nota integrativa  

   
 
INFORMAZIONI ULTERIORI 
 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nell’unica sede di Genova, Via al Molo Giano – 
area portuale. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti 
 
La società non possiede quote proprie, neanche per interposta persona, azioni o quote di società 
controllanti. Inoltre la società non ha acquistato e non ha alienato, nel corso dell’esercizio, azioni o quote di 
società controllanti. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate co n parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Con riferimento al risultato dell’esercizio, che evidenzia un utile pari ad Euro 179.161, si evidenzia quanto 
segue: 
- vi sono perdite portate a nuovo e non ancora coperte per complessivi Euro 47; 
- non vi sono riserve disponibili; 
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 753.200. 
 
 
















