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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 389.180 74.933

Ammortamenti 123.920 25.562

Totale immobilizzazioni immateriali 265.260 49.371

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 337.658 251.050

Ammortamenti 203.858 149.791

Totale immobilizzazioni materiali 133.800 101.259

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 150.000 103.425

Totale immobilizzazioni finanziarie 150.000 103.425

Totale immobilizzazioni (B) 549.060 254.055

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.376.292 2.410.620

Totale crediti 4.376.292 2.410.620

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 658.406 382.066

Totale attivo circolante (C) 5.034.698 2.792.686

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 9.050 21.641

Totale attivo 5.592.808 3.068.382

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.000 12.000

IV - Riserva legale 4.645 4.645

V - Riserve statutarie 13.657 13.657

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 4.263 4.645

Versamenti in conto aumento di capitale - 150.000

Varie altre riserve - (2) (1)

Totale altre riserve 4.263 154.643

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 569.283 325.329

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.160.910 243.954

Utile (perdita) residua 1.160.910 243.954

Totale patrimonio netto 1.764.758 754.228

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 152.680 147.455

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.276.697 1.614.643

esigibili oltre l'esercizio successivo 398.673 545.635

Totale debiti 3.675.370 2.160.278

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 6.421
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Totale passivo 5.592.808 3.068.382

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2(1)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.209.682 5.159.158

5) altri ricavi e proventi

altri 48.375 44.208

Totale altri ricavi e proventi 48.375 44.208

Totale valore della produzione 9.258.057 5.203.366

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.152.812 698.679

7) per servizi 1.909.814 682.333

8) per godimento di beni di terzi 319.629 195.083

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.938.023 2.191.703

b) oneri sociali 814.927 75.465

c) trattamento di fine rapporto 124.734 110.993

e) altri costi 647.630 274.714

Totale costi per il personale 3.525.314 2.652.875

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 98.358 17.483

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.541 41.649

Totale ammortamenti e svalutazioni 156.899 59.132

14) oneri diversi di gestione 86.582 350.620

Totale costi della produzione 7.151.050 4.638.722

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.107.007 564.644

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 130 124

Totale proventi diversi dai precedenti 130 124

Totale altri proventi finanziari 130 124

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.078 54.079

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.078 54.079

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (22.948) (53.955)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 33.642 79.821

Totale proventi 33.642 79.821

21) oneri

altri 201.087 104.068

Totale oneri 201.087 104.068

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (167.445) (24.247)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.916.614 486.442

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

imposte correnti 755.704 242.488

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 755.704 242.488

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.160.910 243.954
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.160.910.
 
Attività svolte
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore dell'edilizia ed è specializzata in lavori di edilizia su corda.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella Relazione sulla Gestione.
 
Criteri di formazione

 
Il bilancio che vi sottoponiamo è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, né azioni o quote di 
società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.
 
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 dicembre 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
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  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.
I costi di Impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo  e pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e 
sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi
I marchi sono ammortizzati in un periodo di diciotto esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con una aliquota dipendente dalla natura 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.
 

  I. Immobilizzazioni immateriali
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
265.260 49.371 215.889

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

Incrementi esercizio Amm.to esercizio Valore
31/12/2015

Altri costi pluriennali 37.681 127.954 (28.800) 136.835

Software 11.690 186.043 (69.544) 128.189

Marchi 0 250 (14) 236

Totale 49.371 314.247 (98.358) 265.260
 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

 
Descrizione

costi

Costo storico
01/01/2015

Ammortamento 
accumulato 01/01/2015

Valore netto
01/01/2015

Altri costi pluriennali 45.280 (7.599) 37.681

Software 29.653 (17.963) 11.690

Totale 74.933 (25.562) 49.371
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  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.
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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:
•         mobili 12%
•         impianti 15%
•         attrezzature 20%
•         macchine d'ufficio 20%
•         automezzi 25%
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.
 

  II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
133.800 101.259 32.541

 
Impianti

Descrizione Importo
  Costo storico 13.696
  Ammortamenti esercizi precedenti (13.108)
  Saldo al 31/12/2014 588
  Ammortamenti dell'esercizio (588)
  Saldo al 31/12/2015 0
 
Attrezzature

Descrizione Importo
  Costo storico 19.033
  Ammortamenti esercizi precedenti (13.923)
  Saldo al 31/12/2014 5.110
  Acquisizione 4.177
  Ammortamenti dell'esercizio (1.554)
  Saldo al 31/12/2015 7.733
 
Mobili

Descrizione Importo
  Costo storico 17.362
  Ammortamenti esercizi precedenti (6.453)
  Saldo al 31/12/2014 10.909
  Acquisizione 38.615
  Ammortamenti dell'esercizio (4.400)
  Saldo al 31/12/2015 45.124
 
Macchine d'ufficio

Descrizione Importo
  Costo storico 32.390
  Ammortamenti esercizi precedenti (23.189)
  Saldo al 31/12/2014 9.201
  Acquisizione dell'esercizio 9.741
  Ammortamenti dell'esercizio (3.659)
  Saldo al 31/12/2015 15.283
Automezzi

 
Descrizione Importo

  Costo storico 168.569
  Ammortamenti esercizi precedenti (93.119)
  Saldo al 31/12/2014 75.450

  Acquisizione dell'esercizio
Dismissione

44.275
(10.200)
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  Ammortamento accumulato dismissioni 4.475
  Ammortamenti dell'esercizio (48.340)
  Saldo al 31/12/2015  65.660
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

  Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.

 La società ha in essere n.  contratto di locazione finanziaria della durata di 54 mesi relativo ad un autoveicolo.1
Il valore attuale delle rate non scadute è pari ad Euro 52.592
Gli oneri finanziari riferibili all'esercizio sono pari ad Euro 3.395
Il valore del bene se fosse stato considerato come  immobilizzazione ammonterebbe ad Euro 62.529, mentre l'importo 
dell'ammortamento sarebbe stato di Euro 8.933  

Immobilizzazioni finanziarie

  III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
150.000 103.425 46.575

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo - - 103.425

Valore di bilancio - - 103.425

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 150.000 150.000 -

Decrementi per alienazioni - - 103.425

Totale variazioni 150.000 150.000 (103.425)

Valore di fine esercizio

Costo 150.000 150.000 -

Valore di bilancio 150.000 150.000 -

  Partecipazioni
 
La voce include esclusivamente partecipazioni in imprese controllate, valutate al costo di sottoscrizione. Le società 
controllate sono state tutte costituite a fine esercizio 2015.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Quota posseduta in 
euro

Quota posseduta in 
%

Valore a bilancio o corrispondente 
credito

Edac Biella S.r.l. Italia 50.000 47.500 95,00% 47.500

Edac Versilia S.r.l. Italia 50.000 42.500 85,00% 42.500
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Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Quota posseduta in 
euro

Quota posseduta in 
%

Valore a bilancio o corrispondente 
credito

Edac Roma Trastevere S.
r.l.

Italia 50.000 32.500 65,00% 32.500

Edac Sicilia S.r.l- Italia 50.000 27.500 55,00% 27.500

Totale 150.000

Attivo circolante

Rimanenze

  Non sono presenti rimanenze al 31 dicembre 2015
 

Attivo circolante: crediti

  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
4.376.292 2.410.620 1.965.672

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
Descrizione Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 3.676.939 0 0 3.676.939
Verso imprese controllate 0 0 0 0
Verso imprese collegate 0 0 0 0
Verso controllanti 226.414 0 0 226.414
Per crediti tributari 18.576 0 0 18.576
Per imposte anticipate 0 0 0 0
Verso altri 454.363 0 0 454.363
Arrotondamento 0 0 0 0
  4.376.292 0 0 4.376.292

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.544.361 2.133.798 3.678.159 3.678.159

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 226.414 226.414 226.414

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 249.340 (230.764) 18.576 18.576

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 616.919 (162.556) 454.363 454.363

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.410.620 1.965.672 4.376.292 4.376.292

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti pari ad Euro 150.000 che non ha subito, nel corso dell'esercizio, movimentazioni.
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La voce “crediti verso controllanti” rappresenta un credito verso il Socio Unico Ediliziacrobatica Italia S.r.l.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.676.939 3.678.159

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 226.414 226.414

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.576 18.576

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 454.363 454.363

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.376.292 4.376.292

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
658.406 382.066 276.340

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 643.170 369.747
Denaro e altri valori in cassa 15.236 12.319
  658.406  382.066

 
 

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.050 21.641 (12.591)

 
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.
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Il saldo al 31 dicembre 
2015 è quasi interamente costituito da Risconti attivi su Maxi canone Leasing.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.410.620 1.931.629 4.376.292 4.376.292

Disponibilità liquide 382.066 276.340 658.406

Ratei e risconti attivi 21.641 (12.591) 9.050
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.764.758 754.228 1.010.530

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di 

fine esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 12.000 - - - 12.000

Riserva legale 4.645 - - - 4.645

Riserve statutarie 13.657 - - - 13.657

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

4.645 - - (382) 4.263

Versamenti in conto 
aumento di capitale

150.000 - - (150.000) -

Varie altre riserve (2) - 2 - -

Totale altre riserve 154.643 - 2 (150.382) 4.263

Utili (perdite) portati a nuovo 325.329 - 243.954 - 569.283

Utile (perdita) dell'esercizio 243.954 (243.954) - - 1.160.910 1.160.910

Totale patrimonio netto 754.228 (243.954) 243.956 (150.382) 1.160.910 1.764.758

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 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
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 12.000 B 12.000

Riserva legale 4.645 4.645

Riserve statutarie 13.657 A, B 13.657

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 4.263 A, B, C -

Totale altre riserve 4.263 A, B, C 4.263

Utili portati a nuovo 569.283 A, B, C 569.283

Totale - 591.848

Residua quota distribuibile 591.848

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  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.
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.
Non ricomprende le indennità maturate destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
152.680 147.455 5.225

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 147.455

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 62.283

Altre variazioni (57.058)

Totale variazioni 5.225

Valore di fine esercizio 152.680

Debiti

  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
3.675.370 2.160.278 1.515.092

 

Variazioni e scadenza dei debiti

  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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Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale

Debiti verso banche 1.044.461 398.672 0 1.443.133

Debiti verso fornitori 944.293 0 0 944.293

Debiti verso imprese controllate 100.688 0 0 100.688

Debiti verso controllanti 183.262 0 0 183.262

Debiti tributari 670.298 0 0 670.298

Debiti verso istituti di previdenza 113.996 0 0 113.996

Altri debiti 219.700 0 0 219.700

Arrotondamento (1) 1 0 0

  3.276.697 398.673 0 3.675.370

 

 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. Nella voce debiti tributari sono 
iscritti debiti per imposta IRES, pari a Euro 187.873, al netto  delle ritenute d'acconto subite. Inoltre, sono iscritti debiti 
per imposta IRAP,  pari a Euro 109.874, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.  

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Svizzera Totale

Debiti verso banche 1.443.133 - 1.443.133

Debiti verso fornitori 944.293 - 944.293

Debiti verso imprese controllate 100.688 - 100.688

Debiti verso imprese controllanti 48.262 135.000 183.262

Debiti tributari 670.298 - 670.298

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 113.996 - 113.996

Altri debiti 219.699 - 219.699

Debiti 3.540.370 - 3.675.370

Ratei e risconti passivi

   
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
0 6.421 (6.4201)

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

  Ratei e risconti
 
Al 31 dicembre 2015 non sono stati rilevati importi.
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Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 2.160.278 1.481.049 3.675.370 3.276.697 398.673

Ratei e risconti 
passivi

6.421 (6.421) 0
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

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

9.258.057 5.203.366 4.054.691
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 9.209.682 5.159.158 4.050.524
Altri ricavi e proventi 48.375 44.208 4.167
  9.258.057 5.203.366 4.054.691

 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi per vendita di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o con la spedizione dei beni.
 
Valore della produzione
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Non vi sono ricavi per vendita di prodotti.
La composizione dei ricavi è la seguente:
 

  2014 2015 Variazioni

 

Totale Ricavi ordinari (A1) 5.159.158 9.209.682 4.006.316

Composizione      

 
1 Ricavi per prestazioni

5.159.158 8.750.492 3.591.334

Di cui per fatture da emettere 279.582 434.864 155.282

       

Ricavi da fee ricorrenti 0 450.000 450.000

Di cui per fatture da emettere 0 450.000 450.000

       

Ricavi per royalties 0 412 412

Di cui per fatture da emettere 0 412 412

       

Ricavi da subappalti (edac Biella) 0 8.778 8.778

Di cui per fatture da emettere 0 8.778 8.778

       

Altri Ricavi (A5) 44.208 48.369 4.161

 
Gli importi relativi alle fatture da emettere sono maturati ma non fatturati al 31/12/2015 per i motivi che seguono.
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Quanto agli appalti, il cui incremento è abbondantemente in linea con l'incremento del valore della produzione, in 
quanto la committenza (in genere costituita da condomini) per autorizzare la fatturazione deve ricevere il documento a 
ricognizione e certificazione degli importi maturati in avanzamento dei lavori; questa cosa richiede un certo tempo e 
impegno e come tale viene completato solo qualche giorno dopo la chiusura dell'esercizio complici le pause natalizie. 
Detti importi in genere vengono fatturati nel mese di Gennaio successivo.

Quando alle fees ricorrenti e alle royalties, i conteggi con gli affiliati vengono predisposti entro il 15 del mese 
successivo.
I ricavi su fatture da emettere sono stati imputato a ricavo in bilancio come da disposto del  codice civile secondo il 
principio di competenza di esercizio sancito dall'art. 2423 bis, c. 3; lo stesse si è fatto ai fini fiscali ai sensi del TUIR – 
DPR 916/1986 art 85 in ragione di una valutazione dello stato di avanzamento lavori maturato. Circa il differimento 
nella emissione della fattura, si precisa che si è applicata la facoltà in ragione del disposto congiunto degli artt. n° 6 c. 2 
, e n° 21 c 4 del DPR 633/1972
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(22.948) (53.955) 31.007

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 130 124 6
(Interessi e altri oneri finanziari) (23.078) (54.079) 31.001
  (22.948) (53.955) 31.007

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per imposte 
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
755.704 242.488 513.216

 

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

Imposte correnti: 755.704 242.488 513.216
IRES 612.288 164.063 448.225
IRAP 143.416 78.425 64.991
Imposte differite (anticipate)      
IRES 0 0 0
IRAP 0 0 0

 
755.704 242.488 513.216
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono stati rilevati importi relativi alla fiscalità differita  
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La società non è sottoposta a revisione legale
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 Non sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio strumenti finanziari derivati.
 

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

 Eventuale appartenenza ad un Gruppo
 
La società è controllata al 100% da Ediliziacrobatica Italia S.r.l, a sua volta controllata da Delta Partners SA, società 
residente in Svizzera
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Nota Integrativa parte finale

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Consiglio di Amministrazione rimanda all'Assemblea la destinazione dell' Utile dell'Esercizio pari ad Euro 1.160.910.
 
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
 
Simonetta Simoni
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