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Stato Patrimoniale
31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 18.840 18.840
Ammortamenti 16.904 14.715
Totale immobilizzazioni immateriali 1.936 4.125

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 7.129.984 6.998.684
Ammortamenti 4.515.800 4.251.120
Totale immobilizzazioni materiali 2.614.184 2.747.564

Totale immobilizzazioni (B) 2.616.120 2.751.689
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 12.610 11.797

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 294.444 286.702
Totale crediti 294.444 286.702

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 524.040 428.104

Totale attivo circolante (C) 831.094 726.603
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 13.451 10.535
Totale attivo 3.460.665 3.488.827

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000
IV - Riserva legale 11.700 8.942
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.203.542 1.203.542
Varie altre riserve 636.672 636.673
Totale altre riserve 1.840.214 1.840.215

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 210.353 151.130
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 87.575 55.147
Utile (perdita) residua 87.575 55.147

Totale patrimonio netto 2.229.842 2.135.434
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 33.203 39.877
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 241.770 224.625
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 819.672 920.760
esigibili oltre l'esercizio successivo 126.127 153.040
Totale debiti 945.799 1.073.800

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 10.051 15.091

Totale passivo 3.460.665 3.488.827



Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.449.050 2.374.844
5) altri ricavi e proventi

altri 13.613 13.474
Totale altri ricavi e proventi 13.613 13.474

Totale valore della produzione 2.462.663 2.388.318
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 414.238 377.856
7) per servizi 533.155 599.438
8) per godimento di beni di terzi 99.940 70.141
9) per il personale:

a) salari e stipendi 650.583 588.340
b) oneri sociali 196.505 184.624
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 47.111 42.371

c) trattamento di fine rapporto 46.825 42.371
e) altri costi 286 -

Totale costi per il personale 894.199 815.335
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 266.869 307.162

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.189 2.189
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 264.680 304.973

Totale ammortamenti e svalutazioni 266.869 307.162
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (813) 1.118
14) oneri diversi di gestione 107.500 95.840
Totale costi della produzione 2.315.088 2.266.890

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 147.575 121.428
C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

altri 8.461 5.590
Totale proventi diversi dai precedenti 8.461 5.590

Totale altri proventi finanziari 8.461 5.590
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 11.293 11.446
Totale interessi e altri oneri finanziari 11.293 11.446

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.832) (5.856)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
altri 11.198 -
Totale proventi 11.198 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 11.198 -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 155.941 115.572
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 76.527 75.194
imposte differite (6.674) (12.008)



imposte anticipate 1.487 2.761
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 68.366 60.425

23) Utile (perdita) dell'esercizio 87.575 55.147



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis 
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423  bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di  
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.



Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, la gestione della struttura alberghiero-termale ad insegna HOTEL TERME FORMENTIN, ha realizzato 
nell'esercizio chiuso al  31/12/2015 un utile di euro 87.575.

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
In ossequio al principio contabile OIC 16, il valore dei fabbricati strumentali è esposto in bilancio al netto delle aree sulle 
quali insistono.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.



Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Il costo è stato calcolato con il metodo del delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, 
costo medio ponderato.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 11.797 813 12.610

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante 286.702 7.742 294.444 294.444

Disponibilità liquide 428.104 95.936 524.040

Ratei e risconti attivi 10.535 2.916 13.451

Rimanenze

Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Rimanenze commestibili 3.576 3.813 - - 3.576 3.813 237 7

Rimanenze vini/liquori e bevande varie 1.265 1.363 - - 1.265 1.363 98 8

Rimanenze materiali di consumo 1.387 1.768 - - 1.387 1.768 381 27

Rimanenze materiale di pulizia 816 581 - - 816 581 235- 29-

Rimanenze prodotti sanitari/cosmesi 4.753 5.085 - - 4.753 5.085 332 7

Totale 11.797 12.610 - - 11.797 12.610 813  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Fatture da emettere a clienti terzi 46.669 84.331 - - 46.669 84.331 37.662 81

Clienti terzi Italia 34.153 243.122 - - 207.554 69.721 35.568 104

Crediti v/clienti 77.322 131.777 - - 207.979 1.120 76.202- 99-

Anticipi a fornitori terzi 47.440 75.519 - - 60.150 62.809 15.369 32

Depositi cauzionali per utenze 121 - - - - 121 - -

Depositi cauzionali c/vuoti 197 207 - - 172 232 35 18

Anticipazioni professionisti 929 - - - 929 - 929- 100-



Crediti vari v/terzi 8.907 - - - - 8.907 - -

Anticipi in c/retribuzione 149- 2.682 - - 2.827 294- 145- 97

Personale c/arrotondamenti 38 93 - - 17 114 76 200

Erario c/IVA periodica 11.290 39.922 - - 51.212 - 11.290- 100-

Erario c/IVA annuale 5.000 9.739 - - 5.000 9.739 4.739 95

Erario c/imposte sostitutive su TFR 2 - - 2 - - 2- 100-

Ritenute subite su interessi attivi - 2.200 - - 2.200 - - -

Erario c/IRAP - 31.525 5.268- - 18.674 7.583 7.583 -

Erario c/rimborsi imposte 36.038 - - - 6.208 29.830 6.208- 17-

Crediti IRES per imposte anticipate 18.744 3.565 - - 2.078 20.231 1.487 8

Arrotondamento 1     - 1-  

Totale 286.702 624.682 5.268- 2 611.669 294.444 7.742  

 

Disponibilità liquide

Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Banca c/c 416.928 2.723.393 - - 2.621.353 518.968 102.040 24

Cassa assegni - 527.723 - - 526.450 1.273 1.273 -

Cassa contanti 11.175 679.244 - - 687.207 3.212 7.963- 71-

Cassa POS/Carte di credito - 1.076.910 - - 1.076.324 586 586 -

Corrispettivi c/transitorio - 2.035.108 - - 2.035.108 - - -

Arrotondamento 1     1 -  

Totale 428.104 7.042.378 - - 6.946.442 524.040 95.936  

 

Ratei e risconti

Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei attivi 1.500 5.886 - - 1.500 5.886 4.386 292

Risconti attivi 9.035 7.565 - - 9.035 7.565 1.470- 16-

Totale 10.535 13.451 - - 10.535 13.451 2.916  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di 

fine
esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 80.000 - - - 80.000

Riserva legale 8.942 - 2.758 - 11.700

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 1.203.542 - - - 1.203.542

Varie altre riserve 636.673 - - 1 636.672

Totale altre riserve 1.840.215 - - 1 1.840.214

Utili (perdite) portati a nuovo 151.130 - 59.223 - 210.353

Utile (perdita) dell'esercizio 55.147 (55.147) - - 87.575 87.575

Totale patrimonio netto 2.135.434 (55.147) 61.981 1 87.575 2.229.842

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 80.000 Capitale 80.000 -

Riserva legale 11.700 Utili B 11.700 -

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 1.203.542 Capitale A;B;C 1.203.542 -

Varie altre riserve 636.672 Utili A;B;C 636.672 -

Totale altre riserve 1.840.214 Capitale 1.840.214 -

Utili portati a nuovo 210.353 Utili A;B;C 210.353 18.772

Totale 2.142.267 2.142.267 18.772

Quota non distribuibile 91.700

Residua quota distribuibile 2.050.567

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite



C: per distribuzione ai soci

 

Le altre riserve sono così suddivise:

Dettaglio Totale varie altre riserve

Riserva da trasformazione ex soc.persone 636.673

Riserva da arrotondamento all'unità di EURO 1-

Totale 636.672

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 39.877

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 6.674

Totale variazioni (6.674)

Valore di fine esercizio 33.203

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Fondi per rischi e oneri

Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Fondo imposte differite IRES 15.052

Fondo ripristino ambientale 18.152

Arrotondamento 1-

Totale 33.203

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 224.625

Variazioni nell'esercizio



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 38.708

Utilizzo nell'esercizio 21.563

Totale variazioni 17.145

Valore di fine esercizio 241.770

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 153.019 153.019 792.780 945.799

I debiti assistiti da garanzie reali sono costituiti dal mutuo della Cassa di Risparmio del Veneto di originari euro 372.000 
stipulato il 28/12/2005, con una durata di 15 anni, rimborsabile in 30 rate semestrali con scadenza il 1/01/2021. La garanzia 
concessa all'Istituto è l'iscrizione ipotecaria sui beni sociali fino a concorrenza di euro 748.000.

In data 27/07/2012 la Società ha sottoscritto, sempre con la Cassa di Risparmio del Veneto, un contratto di apertura di credito 
con garanzia ipotecaria di euro 500.000, accordato con durata massima fino al 31/10/2022. La garanzia ipotecaria di secondo 
grado iscritta sui beni sociali ammonta a euro 1.000.000. Al 31/12/2015 il fido di conto corrente non risulta impiegato.

 

Descrizione Importo Scadenza Garante

Debiti    

mutuo fondiario 153.019 1/01/2021 ipoteca sui beni sociali

conto corrente ipotecario - 31/10/2022 ipoteca sui beni sociali

Totale 153.019   

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, ammontano a fine esercizio a 
euro 150.000. I finanziamenti risultano essere stati concessi a condizioni di infruttuosità e senza una scadenza definita, al solo 
fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi 
finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.073.800 (128.001) 945.799 819.672 126.127



Ratei e risconti 
passivi 15.091 (5.040) 10.051

Debiti

Dettaglio Consist.
iniziale Increm.

Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Banca c/c 3.613 5.552 - - - 9.165 5.552 154

Mutui ipotecari bancari 179.310 - - - 26.291 153.019 26.291- 15-

Soci c/finanziamento infruttifero 150.000 - - - - 150.000 - -

Fatture da ricevere da fornitori terzi 218.999 76.707 - - 219.001 76.705 142.294- 65-

Note credito da ricevere da fornit.terzi 5.683- 5.683 - - 7.210 7.210- 1.527- 27

Fornitori terzi Italia 199.949 1.015.147 - - 949.121 265.975 66.026 33

Partite commerciali passive da liquidare 43 - - - 43 - 43- 100-

Erario c/ritenute su redditi lav. dipend. 18.497 135.437 - - 130.743 23.191 4.694 25

Erario c/ritenute collaboratori/amministratori 4.028 11.665 - - 11.727 3.966 62- 2-

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 2.239 16.063 - - 16.659 1.643 596- 27-

Erario c/imposte sostitutive su TFR - 500 2- - 445 53 53 -

Erario c/IRES 20.125 57.853 - - 69.945 8.033 12.092- 60-

Erario c/IRAP 5.268 - - 5.268 - - 5.268- 100-

Erario c/imposte - 3.113 - - - 3.113 3.113 -

INPS dipendenti 16.778 229.283 - - 217.810 28.251 11.473 68

INPS collaboratori/amministratori 3.981 11.280 - - 11.044 4.217 236 6

INAIL dipendenti 819 9.055 - - 8.863 1.011 192 23

INPS c/retribuzioni differite 8.662 7.412 - - 8.662 7.412 1.250- 14-

INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) 388 321 - - 388 321 67- 17-

Enti previdenziali e assistenziali vari 4.930 9.696 - - 12.071 2.555 2.375- 48-

Depositi da clienti 9.553 - - - - 9.553 - -

Debiti per caparre confirmatorie 12.079 58.549 - - 55.306 15.322 3.243 27

Amministratore c/anticipazioni 29.893 14.402 - - 14.946 29.349 544- 2-

Debiti v/amministratori 45.678 32.574 - - 26.369 51.883 6.205 14

Sindacati c/ritenute 1.024 2.637 - - - 3.661 2.637 258

Debiti per contributi associativi 3.906 - - - 3.906 - 3.906- 100-

Debiti v/terzi 6.325 35.026 - - 33.844 7.507 1.182 19

Personale c/retribuzioni 48.851 555.604 - - 532.631 71.824 22.973 47

Personale c/nota spese - 413 - - 413 - - -

Dipendenti c/retribuzioni differite 29.549 25.288 - - 29.549 25.288 4.261- 14-

Soci c/utili 55.000 - - - 55.000 - 55.000- 100-

Arrotondamento 4-     8- 4-  

Totale 1.073.800 2.319.260 2- 5.268 2.441.987 945.799 128.001-  

 



Ratei e risconti

Dettaglio Consist.
iniziale Increm. Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei passivi 15.091 9.594 - - 14.634 10.051 5.040- 33-

Totale 15.091 9.594 - - 14.634 10.051 5.040-  

 



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.



Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Dettaglio Importo

Corrispettivi pensione 1.693.479

Corrispettivi cure 590.775

Corrispettivi estetica 97.717

Corrispettivi bar 7.073

Corrispettivi extra 57.176

Corrispettivi telefono 93

Corrispettivi vitto alloggio 2.737

Totale 2.449.050

 

La Società, quale struttura accreditata della Regione Veneto con codice identificativo 19810, ha erogato nel corso dell'anno 
cui si riferisce il presente bilancio prestazioni per cure termali in convenzione.

In attuazione della legge regionale n. 23 del 29/06/2012, art. 15 - Trasparenza - viene di seguito riportato l'ammontare delle 
somme percepite negli ultimi cinque anni per effetto della convenzione con la Regione Veneto, Azienda ULSS 16 di Padova.

 

Anno
Prestazioni erogate 

nell'anno
Prestazioni dell'anno 

incassate
Prestazioni di anni 

precedenti  incassate
Crediti a fine anno

2015 263.813,21 172.911,93 80.299,44 90.901,28

2014 256.162,45 175.863,01 102.441,53 80.299,44

2013 246.211,13 143.769,60 100.665,71 102.441,53

2012 236.766,52 136.100,81 99.391,20 100.665,71

2011 277.357,23 177.966,03 148.816,95 99.391,20

totali 1.280.310,54 806.611,38 531.614,83 473.699,16

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.



I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

 
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti proventi straordinari.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto  
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando le vigenti aliquote fiscali.

Prospetto di riconciliazione

 IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 155.942  

Aliquota teorica (%) 27,50  

Imposta IRES 42.884  

Saldo valori contabili IRAP  1.041.774

Aliquota teorica (%)  3,90

Imposta IRAP  40.629

Differenze temporanee imponibili   

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo 24.269 -

- Escluse - -



Totale differenze temporanee imponibili 24.269- -

Differenze temporanee deducibili   

- Incrementi 12.964 -

- Storno per utilizzo 7.558 -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 5.406 -

Var.ni permanenti in aumento 56.351 95.874

Var.ni permanenti in diminuzione 23.062 -

Totale imponibile 218.906 1.137.648

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 8.530  

Altre deduzioni rilevanti IRAP  658.838

Totale imponibile fiscale 210.376 478.810

Totale imposte correnti reddito imponibile 57.853 18.674

Detrazione -  

Imposta netta 57.853 -

Aliquota effettiva (%) 37,10 1,79

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 73.568

Totale differenze temporanee imponibili 54.733

Differenze temporanee nette (18.835)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 2.980

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (8.161)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (5.181)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale IRES

Compensi amministratori deliberati ma 
non corrisposti 45.679 6.205 51.884 27,50% 14.269

Quota ammortamento immobili 
strumentali (imposte anticipate 6.669 18 6.687 27,50% 1.839

Quota ammortamento beni mobili 
strumentali (imposte anticipate) 15.814 (817) 14.997 27,50% 4.124



Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Beni
materiali 52.095 (24.269) 27.826 27,50% 7.652

Beni
immobili 26.907 - 26.907 27,50% 7.399



Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, tutte concluse a condizioni di mercato, con 
esclusione del finanziamento infruttifero ricevuto dai soci di euro 150.000.



Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio di euro 87.575,14:

- euro  4.300,42 alla riserva legale, fino al raggiungimento del limite del 20% del capitale sociale;
- euro  52.389,60 a nuovo..

L'Organo Amministrativo propone, inoltre, di destinare a nuovo la differenza di utile dell'anno 2012 di euro 6.833,02.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

 Abano Terme,  31/03/2016  

 

Il Consiglio di Amministrazione
Valerio Bernardi, Consigliere

 

Cristina Bernardi, Consigliere

 


