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Bilancio al 31/12/2009
31/12/2009

Stato patrimoniale attivo

31/12/2008

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)

236.339
18.680

II. Materiali
- (Ammortamenti)

672.104
372.496

III. Finanziarie

100.000

299.608

150.245
29.795
120.450
509.055
300.747
208.308

100.000
617.267

328.758

12.596

19.871

619.824

400.721
6.216
406.937

169.149

424.572

801.569

851.380

40.091

44.573

1.458.927

1.224.711

31/12/2009

31/12/2008

217.659

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

612.108
7.716

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio

Bilancio al 31/12/2009

206.600

206.600

18.285

12.229
3.379

37.421

1
121.098
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IX. Perdita d'esercizio
Totale patrimonio netto

(46.996)
215.310

()
343.307

176.365

153.497

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.060.373

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico

724.201
1.060.373

724.201

6.880

3.706

1.458.928

1.224.711

31/12/2009

31/12/2008

3.866.507
(7.275)

3.487.349
9.716

183.686
4.042.918

167.407
167.407
3.664.472

26.197
1.246.229
1.577.686

85.559
830.151
1.440.416

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

183.686

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi

663.526
220.135
40.657
1.276

748.531
233.591
52.346
925.594

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

1.034.468

83.450

19.377

73.370

35.533

14) Oneri diversi di gestione

156.820
19.249

54.910
37.127

Totale costi della produzione

3.951.775

3.482.631

91.143

181.841

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
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15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

210
2.779
2.989
2.989

31.539
31.539
31.539

6.817

348
348

(3.828)

31.191

6.817

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

3.650

4.743

74.494

13.809
13.809

(70.844)

(9.066)

16.471

203.966

350
74.144

Totale delle partite straordinarie

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

2.505
2.238

3.649
1

63.467

82.868
63.467

82.868

(46.996)

121.098

Viareggio, lì 24 marzo 2010.
Presidente del Consiglio di amministrazione
LOMBARDI ENZO
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
Premessa
Signori soci,
il bilancio chiuso al 31/12/09, che presentiamo alla vostra approvazione, presenta una
perdita di esercizio pari ad euro 46.966, da imputare al pagamento di imposte relative
agli anni 1998 e 1999 per euro 56.636 in conseguenza del venir meno delle
agevolazioni collegate alla moratoria fiscale, il tutto a seguito di una modifica della
normativa tributaria con effetto retroattiva avvenuta nel 2006 a seguito di infrazione
comunitaria sulle disposizioni degli “aiuti di stato”.
Tenuto conto che trattasi di una perdita collegata a fattori straordinari e relativi agli
anni 1998 e 1999, Vi proponiamo la copertura della perdita mediante utilizzo delle
riserve presenti in bilancio.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel mese di luglio 2009 si è verificato il rinnovo del consiglio di amministrazione,
con la nomina di un nuovo presidente che ha dovuto affrontare le cause legali con le
OO.SS.
In aggiunta a quanto sopra vi informiamo che nel corso dell’esercizio 2009 è stata
definita con l’Agenzia delle Entrate la problematica della moratoria fiscale anni 1998
e 1999: a seguito di tale accordo la società ha pagato la somma di euro 56.635.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; 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
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni
proprie 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
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal
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decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
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.
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
Le spese su beni di terzi sono ammortizzate in base alla durata del contratto, le
spese di software sono ammortizzate in un periodo di 3 eserciz, le
Immobilizzazioni per costi inerenti piano sosta Sono stati ammortizzati in 5
esercizi e le spese pubblicitarie in 5 esercizi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote di legge, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene secondo le aliquote di legge.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo
specifico.
Titoli
I titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione
Partecipazioni
Non risultano partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2009
217.659

Saldo al 31/12/2008
120.450

Variazioni
97.209

Le immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti risultano essere:
Descrizione
Software e licenze
Spese di pubblicità
Altre

31/12/2009
94.780
25.800
97.079
217.659

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2009
299.608

Bilancio al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008
208.308

Variazioni
91.300
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Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
9.595
(8.619)
976
(604)
372

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
214.081
(133.687)
80.394
77.665
(22.046)
136.013

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
60.574
(45.310)
15.264
13.942
(6.708)
22.498

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
224.806
(113.132)
111.674
73.063
(44.013)
140.724

Altri beni

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2009
100.000

Saldo al 31/12/2008

Variazioni
100.000

Si riferiscono titoli Cariparma.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
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Saldo al 31/12/2009
12.596

Saldo al 31/12/2008
19.871

Variazioni
(7.275)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2009
619.824

Saldo al 31/12/2008
406.937

Variazioni
212.887

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Entro
12 mesi
500.840
79.193
32.075
612.108

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

7.716
7.716

500.840
79.193
39.791
619.824

Saldo al 31/12/2008
424.572

Variazioni
(255.423)

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009
169.149
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2009
102.075
67.074
169.149

31/12/2008
415.052
9.520
424.572

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

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
40.091

Saldo al 31/12/2008
44.573

Variazioni
(4.482)

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.

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2009
215.309

Descrizione
Capitale
Riserva legale

Bilancio al 31/12/2009

31/12/2008
206.600
12.229

Saldo al 31/12/2008
343.307

Incrementi
6.056

Variazioni
(127.998)

Decrementi
310404End

31/12/2009
206.600
18.285
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Riserve statutarie
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Utile (perdita) dell'esercizio

3.379

3.379
(37.422)
2
121.098

37.422
1
121.098
343.307

(46.997)
215.309

37.422
(1)
(46.997)

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
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
206.600 B
Riserva legale
18.285
B
18.285
Altre riserve
37.421
A, B, C
37.421
Totale
55.706
Quota non distribuibile
18.285
Residua quota distribuibile
37.421
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2009
176.365

Saldo al 31/12/2008
153.497

Variazioni
22.868

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2008

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

153.497

Decrementi

40.657

17.789

31/12/2009
176.365

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2009
1.060.373

Saldo al 31/12/2008
724.201

Variazioni
336.172

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa
Descrizione
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi
20
696.958
103.857
52.842
206.697
(1)
1.060.373

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
20
696.958
103.857
52.842
206.697
(1)
1.060.373

E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2009
6.880

Saldo al 31/12/2008
3.706

Variazioni
3.174

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2009
4.042.918
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2008
3.664.472
31/12/2009
3.866.507
(7.275)
183.686
4.042.918

31/12/2008
3.487.349
9.716
167.407
3.664.472

Variazioni
378.446
Variazioni
379.158
(16.991)
16.279
378.446

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2009
3.951.775

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2008
3.482.631

Variazioni
469.144

31/12/2009
26.197
1.246.229
1.577.686
663.526
220.135
40.657

31/12/2008
85.559
830.151
1.440.416
748.531
233.591
52.346

Variazioni
(59.362)
416.078
137.270
(85.005)
(13.456)
(11.689)

1.276
83.450
73.370
19.249
3.951.775

19.377
35.533
37.127
3.482.631

1.276
64.073
37.837
(17.878)
469.144

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva.

C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2009
(3.828)

Saldo al 31/12/2008
31.191

Descrizione
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2009
210
2.779
(6.817)

Variazioni
(35.019)

31/12/2008

(3.828)

31.539
(348)

Variazioni
210
(28.760)
(6.469)

31.191

(35.019)

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
2.779
210
2.989

Totale
2.779
210
2.989

Altre
5.917
900

Totale
5.917
900

6.817

6.817

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi diversi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2009
(70.845)
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2008
(9.066)
31/12/2009
3.649
3.649
(350)
(74.144)
(74.494)
(70.845)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Varie
Totale oneri

Variazioni
(61.779)
31/12/2008
2.505
2.238
4.743
(13.809)
(13.809)
(9.066)

Nella voce varie la stessa è riferite a sopravvenienze passive di cui euro 56.636
per recupero Irpeg anni precedente per applicazione moratoria fiscale.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2009
63.467
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2008
82.868

Saldo al 31/12/2009
63.467
29.207
34.260
63.467

Saldo al 31/12/2008
82.868
44.025
38.843
82.868

Variazioni
(19.401)
Variazioni
(19.401)
(14.818)
(4.583)
(19.401)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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Altre informazioni
Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri
del Collegio sindacale
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
56.169
26.304

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.
Presidente del Consiglio di amministrazione
LOMBARDI ENZO
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