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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.267 1.936

II - Immobilizzazioni materiali 3.187.894 2.614.184

Totale immobilizzazioni (B) 3.189.161 2.616.120

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 14.565 12.610

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 305.283 274.213

Totale crediti 320.864 294.444

IV - Disponibilità liquide 248.294 524.040

Totale attivo circolante (C) 583.723 831.094

D) Ratei e risconti 22.093 13.451

Totale attivo 3.794.977 3.460.665

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000

IV - Riserva legale 16.000 11.700

VI - Altre riserve 1.840.215 1.840.214

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 293.628 210.353

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 85.400 87.575

Totale patrimonio netto 2.315.243 2.229.842

B) Fondi per rischi e oneri 28.221 33.203

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 242.311 241.770

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.102.314 819.672

esigibili oltre l'esercizio successivo 98.727 126.127

Totale debiti 1.201.041 945.799

E) Ratei e risconti 8.161 10.051

Totale passivo 3.794.977 3.460.665
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.242.163 2.449.050

5) altri ricavi e proventi

altri 15.750 24.811

Totale altri ricavi e proventi 15.750 24.811

Totale valore della produzione 2.257.913 2.473.861

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 369.149 414.238

7) per servizi 432.505 533.155

8) per godimento di beni di terzi 99.120 99.940

9) per il personale

a) salari e stipendi 627.127 650.583

b) oneri sociali 184.424 196.505

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 46.108 47.111

c) trattamento di fine rapporto 46.108 46.825

e) altri costi - 286

Totale costi per il personale 857.659 894.199

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

255.600 266.869

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.570 2.189

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 253.030 264.680

Totale ammortamenti e svalutazioni 255.600 266.869

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.955) (813)

14) oneri diversi di gestione 86.857 107.500

Totale costi della produzione 2.098.935 2.315.088

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 158.978 158.773

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.958 8.461

Totale proventi diversi dai precedenti 1.958 8.461

Totale altri proventi finanziari 1.958 8.461

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.724 11.293

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.724 11.293

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.766) (2.832)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 146.212 155.941

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 61.144 76.527

imposte differite e anticipate (332) (8.161)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 60.812 68.366

21) Utile (perdita) dell'esercizio 85.400 87.575

v.2.5.3 TERME FORMENTIN S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 3 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al   31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio di euro 85.400, prodotto dalla 
gestione della struttura alberghiero-termale ad insegna HOTEL TERME FORMENTIN. Il risultato è in linea con quello 
realizzato nell'anno precedente, nonostante il minor periodo di apertura della struttura a causa dell'esecuzione di lavori di 
ristrutturazione.

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, commi 4 e 5 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.

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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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.
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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.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, 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

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, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

v.2.5.3 TERME FORMENTIN S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, 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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software in concessione capitalizzato 3 anni

Concessioni e licenze 5 anni

 

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.

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.

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 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 3,00%-10,00%

Impianti e macchinari 8,00-12,00-30,00%

Attrezzature industriali e commerciali 12,00-25,00%

Altri beni 10,00-20,00%
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Altri beni 10,00-20,00%

 

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

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.

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 durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 18.840 7.129.984 7.148.824

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.904 4.515.800 4.532.704

Valore di bilancio 1.936 2.614.184 2.616.120

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.900 826.740 828.640

Ammortamento dell'esercizio 2.570 253.030 255.600

Totale variazioni (670) 573.710 573.040

Valore di fine esercizio

Costo 20.741 7.956.724 7.977.465

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.474 4.768.830 4.788.304

Valore di bilancio 1.267 3.187.894 3.189.161

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-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
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Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato.

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

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Rimanenze

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze commestibili 3.813 3.302 - - 3.813 3.302 511- 13-

Rimanenze vini/liquori e bevande varie 1.363 1.658 - - 1.363 1.658 295 22

Rimanenze materiali di consumo 1.768 3.569 - - 1.768 3.569 1.801 102

Rimanenze materiale di pulizia 581 853 - - 581 853 272 47

Rimanenze prodotti sanitari/cosmesi 5.085 5.182 - - 5.085 5.182 97 2

Arrotondamento -         1 1  

Totale 12.610 14.564 - - 12.610 14.565 1.955  

 

Crediti

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fatture da emettere a clienti terzi 84.331 95.978 - - 84.331 95.978 11.647 14

Clienti terzi Italia 69.722 246.547 - - 288.043 28.226 41.496- 60-

Crediti v/clienti 1.120 107.056 - - 106.480 1.696 576 51

Anticipi a fornitori terzi 62.808 42.581 - - 71.961 33.428 29.380- 47-

Depositi cauzionali per utenze 121 337 - - 337 121 - -

Depositi cauzionali c/vuoti 232 466 - - 426 272 40 17

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

Anticipi in c/retribuzione 295- 4.777 - - 4.908 426- 131- 44

Personale c/arrotondamenti 114 916 - - 1.005 25 89- 78-

Fornitori terzi Italia - 19.673 - - 16.191 3.482 3.482 -

Erario c/IVA periodica - 146.910 - - 126.899 20.011 20.011 -

Erario c/IVA annuale 9.739 65.000 - - 9.739 65.000 55.261 567

Ritenute subite su interessi attivi - 1.207 - - 1.207 - - -

Crediti d'imposta da leggi speciali - 6.679 - - 2.226 4.453 4.453 -

Erario c/IRES - 64.195 8.033- - 44.009 12.153 12.153 -
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Erario c/IRAP 7.583 18.674 - - 24.718 1.539 6.044- 80-

Erario c/rimborsi imposte 29.830 - - - 141 29.689 141- -

Crediti IRES per imposte anticipate 20.231 947 - - 5.598 15.580 4.651- 23-

INAIL dipendenti - 10.645 1.011- - 8.906 728 728 -

Arrotondamento 1         2 1  

Totale 294.444 832.588 9.044- - 797.125 320.864 26.420  

 

Disponibilità liquide

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Banca c/c 518.969 2.775.413 - - 3.052.761 241.621 277.348- 53-

Cassa assegni 1.273 550.237 - - 550.522 988 285- 22-

Cassa contanti 3.212 364.839 - - 363.381 4.670 1.458 45

Cassa POS/Carte di credito 586 1.176.897 - - 1.176.468 1.015 429 73

Corrispettivi c/transitorio - 2.196.124 - - 2.196.124 - - -

Totale 524.040 7.063.510 - - 7.339.256 248.294 275.746-  

 

Ratei e risconti

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei attivi 5.886 2.730 - - 5.886 2.730 3.156- 54-

Risconti attivi 7.565 19.363 - - 7.565 19.363 11.798 156

Totale 13.451 22.093 - - 13.451 22.093 8.642  

 

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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.

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale   80.000 - 80.000

Totale     80.000 - 80.000

Riserva legale          

  Utili B 16.000 - 16.000

Totale     16.000 - 16.000

Altre riserve          

Versamenti in c/capitale Capitale A;B;C 1.203.542 1.203.542 -

Riserva da trasformazione ex soc.
persone

Utili A;B;C 636.673 636.673 -

Totale     1.840.215 1.840.215 -

Utili (perdite) portati a nuovo          

  Utili A;B;C 293.628 293.628 -

Totale     293.628 293.628 -

Totale Composizione voci PN     2.229.843 2.133.843 96.000

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto 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 126.127 126.127 1.074.914 1.201.041

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.
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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. Il fido di conto corrente non risulta impiegato.

Fondi per rischi e oneri

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondo imposte differite IRES 15.052 - - - 4.982 10.070 4.982- 33-

Fondo ripristino ambientale 18.152 - - - - 18.152 - -

Arrotondamento 1-         1- -  

Totale 33.203 - - - 4.982 28.221 4.982-  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Fondo TFR 241.770 38.991 38.449 242.312

Arrotondamento -     1-

Totale 241.770 38.991 38.449 242.311

 

Debiti

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Banca c/c 9.165 309.807 - - - 318.972 309.807 3.380

Mutui ipotecari bancari 153.019 - - - 26.892 126.127 26.892- 18-

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

Fatture da ricevere da fornitori terzi 76.705 72.155 - - 76.705 72.155 4.550- 6-

Note credito da ricevere da fornit.terzi 7.210- 7.210 - - 449 449- 6.761 94-

Fornitori terzi Italia 265.969 916.733 - - 941.559 241.143 24.826- 9-

Fornitori terzi Estero - 70 - - - 70 70 -

Erario c/ritenute su redditi lav. dipend. 23.191 136.288 - - 140.427 19.052 4.139- 18-

Erario c/ritenute collaboratori/amministratori 3.966 11.568 - - 4.811 10.723 6.757 170

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.643 15.265 - - 16.908 - 1.643- 100-

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. - 2.335 - - - 2.335 2.335 -

Erario c/imposte sostitutive su TFR 53 628 - - 483 198 145 274

Erario c/IRES 8.033 - - 8.033 - - 8.033- 100-

Erario c/imposte 3.113 - - - 3.113 - 3.113- 100-

INPS dipendenti 28.251 216.740 - - 227.479 17.512 10.739- 38-

INPS collaboratori/amministratori 4.217 11.520 - - 4.217 11.520 7.303 173

INAIL dipendenti 1.011 - - 1.011 - - 1.011- 100-

INPS c/retribuzioni differite 7.412 9.929 - - 7.412 9.929 2.517 34

INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) 321 419 - - 321 419 98 31

Enti previdenziali e assistenziali vari 2.556 2.568 - - 4.304 820 1.736- 68-

Depositi da clienti 9.553 6.000 - - - 15.553 6.000 63
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Debiti per caparre confirmatorie 15.322 44.609 - - 53.729 6.202 9.120- 60-

Amministratore c/anticipazioni 29.349 7.558 - - 1.186 35.721 6.372 22

Debiti v/amministratori 51.883 32.592 - - 12.574 71.901 20.018 39

Sindacati c/ritenute 3.661 2.499 - - 3.486 2.674 987- 27-

Debiti per contributi associativi - 2.448 - - 2.448 - - -

Debiti v/terzi (partitario) 7.507 29.661 - - 29.762 7.406 101- 1-

Personale c/retribuzioni 71.824 536.542 - - 561.761 46.605 25.219- 35-

Personale c/nota spese - 411 - - 411 - - -

Dipendenti c/retribuzioni differite 25.288 34.453 - - 25.288 34.453 9.165 36

Arrotondamento 3-         - 3  

Totale 945.799 2.410.008 - 9.044 2.145.725 1.201.041 255.242  

 

Ratei e risconti

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei passivi 10.051 7.704 - - 9.594 8.161 1.890- 19-

Totale 10.051 7.704 - - 9.594 8.161 1.890-  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Dettaglio 2016 2015 Variaz. assoluta Variaz. %

Corrispettivi pensione 1.550.206 1.693.479 (143.273) (8)

Corrispettivi cure 531.787 590.775 (58.988) (10)

Corrispettivi estetica 94.561 97.717 (3.156) (3)

Corrispettivi bar 6.032 7.073 (1.041) (15)

Corrispettivi extra 54.843 57.176 (2.333) (4)

Corrispettivi telefono 13 93 (80) (86)

Corrispettivi vitto alloggio 4.720 2.737 1.983 72

Arrotondamento 1 - 1  

Totale 2.242.163 2.449.050 (206.887)  

 

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 6 Euganea.

 

Anno
Prestazioni erogate 

nell'anno
Prestazioni dell'anno 

incassate
Prestazioni di anni 

precedenti  incassate
Crediti a fine anno

2016 218.156,07 163.319,98 90.901,28 54.836,09

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

totali 1.221.109,38 791.965,33 473.699,16 429.144,05

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze 
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali 
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

 

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- 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;
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- 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.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 64.919

Totale differenze temporanee imponibili 41.955

Differenze temporanee nette (22.964)

B) Effetti fiscali

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

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (332)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (5.513)

Dettaglio delle 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

51.884 (12.574) 39.310 24,00% 9.435

Quota ammortamento immobili 
strumentali (imposte anticipate

6.687 2.350 9.037 24,00% 2.169

Quota ammortamento beni mobili 
strumentali (imposte anticipate)

14.997 1.575 16.572 24,00% 3.977

Dettaglio delle 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

27.826 (12.778) 15.048 24,00% 3.611

Beni 
immobili

26.907 - 26.907 24,00% 6.457

Prospetto di riconciliazione

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 146.212  

Aliquota teorica (%) 27,50  

Imposta IRES 40.208  

Saldo valori contabili IRAP   1.016.637

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   39.649

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -
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- Storno per utilizzo 12.778 -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili 12.778- -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi 3.947 -

- Storno per utilizzo 12.596 -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 8.649- -

Var.ni permanenti in aumento 41.153 91.881

Var.ni permanenti in diminuzione 28.816 6.679

Totale imponibile 162.678 1.101.839

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 13.488  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   662.474

Totale imponibile fiscale 149.190 439.365

Totale imposte correnti reddito imponibile 41.027 17.135

Detrazione -  

Imposta netta 44.009 -

Aliquota effettiva (%) 30,10 1,69
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 2

Operai 23

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 26

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 48.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle 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 negli esercizi precedenti.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, ammontano a fine esercizio a 
euro 150.000, invariati rispetto all'esercizio precedente. 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 sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di rinviare a nuovo l'utile di esercizio di 
euro 85.399,88.
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Nota integrativa, parte finale

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 31/12/2016 
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,  31/03/2017

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Bernardi Cristina, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all'originale depositato presso la società.
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