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Stato patrimoniale

30-06-2019 30-06-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 6.117 7.714

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.750 2.771

Totale immobilizzazioni (B) 7.867 10.485

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.203 166.175

imposte anticipate 949 0

Totale crediti 46.152 166.175

IV - Disponibilità liquide 176.972 36.671

Totale attivo circolante (C) 223.124 202.846

D) Ratei e risconti 19.150 19.039

Totale attivo 250.141 232.370

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 99.000 99.000

IV - Riserva legale 20.345 20.345

VI - Altre riserve 85.421 79.340

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.462 6.080

Totale patrimonio netto 216.228 204.765

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.913 27.605

Totale debiti 33.913 27.605

Totale passivo 250.141 232.370
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Conto economico

30-06-2019 30-06-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.445 117.012

5) altri ricavi e proventi

altri 44 3.317

Totale altri ricavi e proventi 44 3.317

Totale valore della produzione 124.489 120.329

B) Costi della produzione

7) per servizi 90.750 108.761

8) per godimento di beni di terzi 0 2.121

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

1.597 1.597

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.597 1.597

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.597 1.597

14) oneri diversi di gestione 19.900 1.712

Totale costi della produzione 112.247 114.191

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.242 6.138

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 268 0

Totale proventi diversi dai precedenti 268 0

Totale altri proventi finanziari 268 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 773 11

Totale interessi e altri oneri finanziari 773 11

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (505) (11)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.737 6.127

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

imposte correnti 1.224 47

imposte differite e anticipate (949) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 275 47

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.462 6.080
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
 
Signori Soci,
 
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 30/06/2019 e
costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento
inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare,
integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello
stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con
riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt.
2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art.
2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per
le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti.
Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.
 
Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.
 
Attestazione di conformità
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in
particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli
previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale
previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa,
che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono
direttamente ottenute.
 
Valuta contabile ed arrotondamenti
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli
arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.
 
Principi di redazione
 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del
Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali
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di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-
bis,comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-
bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono
compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e
delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. 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).
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un
esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito
d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri
utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra
bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa
solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in
cui l'impresa opera. In tali circostanze infatti è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.
 
Elementi eterogenei
 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
 
Continuità dei criteri di valutazione
 
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 comma C.c. .
 
Valutazione al costo ammortizzato
 
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha
introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è
stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo
ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata
misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di
capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione
sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli
effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15
definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di
costi di transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo
ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione
del bilancio chiuso al 30/06/2019, di avvalersi di tale facoltà.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a
bilancio.
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente
revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed
ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa.
Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a
svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla
base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile
residua diversa da quella stimata in origine.
 
Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al
costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto
Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute
rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per
i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta
imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di
acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un
tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale
minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed
ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa
presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione
a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano
costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio
della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione
si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione
concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in
rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di altre
imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto o di
produzione essendo tali valori non superiori al valore di presumibile realizzo desumibile
dall'andamento del mercato a fine esercizio. Esse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il

v.2.9.5 M.E.S. MARONE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 30-06-2019 Pag. 6 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito anche se non coincide con la data in cui
è trasferita la proprietà. I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti
nell'esercizio.
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti
adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata
nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio
paese.
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Le partecipazioni e i titoli esposti nell'attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione,
comprensivo di oneri accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data
d'acquisto per pagamento dilazionato, che deve essere imputato a conto economico secondo
competenza e non ad incremento del costo d'acquisto. Il costo viene svalutato in presenza di un
minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato e ripristinato negli esercizi in cui
vengono meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata. Per i titoli, precedentemente
svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario
l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
 
Strumenti finanziari derivati
 
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura
dei rischi.
 
Ratei e risconti attivi
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito
comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata
proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 30/06/2019 sono pari a € 6.117 .

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.496 21.417 2.771 34.684

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.496 13.704 24.200

Valore di bilancio - 7.714 2.771 10.485

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 1.021 1.021
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Ammortamento dell'esercizio - 1.597 1.597

Totale variazioni - (1.597) (1.021) (2.618)

Valore di fine esercizio

Costo 10.496 21.417 1.750 33.663

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.496 15.300 25.796

Valore di bilancio - 6.117 1.750 7.867

Immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle immobilizzazioni materiali è di seguito presentata:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 18.235 3.183 21.417

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.498 1.206 13.704

Valore di bilancio - - 7.714

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - - 1.597

Totale variazioni - - (1.597)

Valore di fine esercizio

Costo - - 21.417

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 15.300

Valore di bilancio - - 6.117

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, 
non modificate rispetto all'esercizio precedente:

•         impianti generici 10%;
•         impianti specifici 15%;
•         altri beni (mobili e macchine ordinarie d'ufficio) 12%.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.250 2.250

Valore di bilancio 2.250 2.250

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 1.000 1.000

Totale variazioni (1.000) (1.000)

Valore di fine esercizio
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Costo 1.250 1.250

Valore di bilancio 1.250 1.250

La quota delle immobilizzazioni finanziarie fa riferimento ad una partecipazione del 5% pari ad euro 
1.250 nel "Consorzio C.I.E.R." (fondo consortile di euro 25.000), con sede legale in Via Nazionale n.
2, Piancogno (BS).

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti ammontano a 28.051 € e si riferiscono a fatture da emettere per 7.535 € e ad 
altri crediti verso clienti per 20.516 €.
I crediti tributari e previdenziali ammontano a 17.153 € e sono composti da:

•         erario c/iva per 720 €;
•         erario c/ires per 15.359 €;
•         erario c/irap per 290 €;
•         erario c/credito irpef per 279 €;
•         Acconti Inail 75 €;
•         Credito v/Inps 429 €.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 176.972 € e sono costituite dal saldo attivo presso la Banca 
Vallecamonica per un importo pari a 176.680 €, da denaro in cassa per 148 € e da valori bollati per la 
restante parte, ossia 144 €.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a
bilancio.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti
dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato
nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già
erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. .
 
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a
pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore
equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori,
fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un
finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio
lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e
non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico
lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al
Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano
l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.
 
Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito
comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata
proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono
iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento
dell'azienda.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C.,
vengono di seguito indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 99.000 - - - 99.000

Riserva legale 20.345 - - - 20.345

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

79.341 - 6.080 - 85.421
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Varie altre riserve 2 - - (2) 4

Totale altre riserve 79.340 - 6.080 (2) 85.421

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.080 (6.080) - - 11.462 11.462

Totale patrimonio 
netto

204.765 (6.080) 6.080 (2) 11.462 216.228

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che
cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri
di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti
nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il criterio della destinazione. Il primo distingue tra le
riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine da un risparmio di utili e
generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato,
mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece,
si costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia
ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione,
divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le
singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, evidenzia l'origine, la possibilità di
utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, così
come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 99.000 CAPITALE -

Riserva legale 20.345 UTILE B 20.345

Altre riserve

Riserva straordinaria 85.421 UTILE A, B, C 85.421

Varie altre riserve 4 -

Totale altre riserve 85.421 85.421

Totale 204.766 105.766

Quota non distribuibile 20.345

Residua quota distribuibile 85.421

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che:
- la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori
vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti;
- la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per
espresse previsioni normative.

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti
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I debiti verso fornitori entro l'esercizio sono pari a 33.914 €, composti da debiti verso fornitori per un 
importo di 1.629 €, fatture da ricevere per 25.324 €, debito Irpef per 1.555 €, Debito Inail per 13 €, 
debito Inps di 1.440 € e un debito verso l'amministratore per compenso da erogare di 3.953 €.

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

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la
composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile,
con particolare riferimento alla gestione finanziaria.
 
Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento
della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per
prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione
della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli
derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il
valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.
 
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per
"natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad
operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.
 
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
 
Valore della produzione
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in 
percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
 

Valore esercizio 

precedente

Valore esercizio 

corrente

Variazione Variazione 

(%)

Valore della produzione:

ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.012 124.445 +7.433 + 6,35

variazioni delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti
0 0 0 0

altri ricavi e proventi

altri 3.317 44 -3.273 -98,67

Totale valore della produzione 120.329 124.489 +4.160 +3,46

 

Costo della produzione
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.
 
 

Valore esercizio 

precedente

Valore esercizio 

corrente

Variazione Variazione (%)

Costi della produzione:
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per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci

0 0 0 0

per servizi 108.761 90.750 -18.011 -16,56

per godimento di beni di terzi 2.121 0 -2.121 -100,00

per il personale 0 0 0 0

ammortamenti e svalutazioni 1.597 1.597 0 0

variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci
0 0 0 0

oneri diversi di gestione 1.712 19.900 18.188 1.062,38

Totale costi della produzione 114.191 112.247 -1.944 -1,70

 

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

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, di
cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato
patrimoniale e di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia che la società non ha dipendenti a proprio carico.

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

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti 
compensi:
 

Amministratori

Compensi 6.000

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

Di seguito si espone il prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31/12/2018 della 
società controllante "Sebino Servizi s.r.l.", la quale detiene il 100,00 % del capitale sociale della 
società "M.E.S. Marone Energia e Servizi s.r.l.".

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni 545.747 616.761

C) Attivo circolante 431.087 395.036

D) Ratei e risconti attivi 3.327 2.895

Totale attivo 980.161 1.014.692

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 50.000 50.000

Riserve 445.969 433.063

Utile (perdita) dell'esercizio 422 12.904

Totale patrimonio netto 496.391 495.967

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.557 18.215

D) Debiti 356.439 360.469

E) Ratei e risconti passivi 117.774 140.041

Totale passivo 980.161 1.014.692
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 421.678 462.272

B) Costi della produzione 411.083 433.395

C) Proventi e oneri finanziari (1.701) (824)

Imposte sul reddito dell'esercizio 8.472 15.149

Utile (perdita) dell'esercizio 422 12.904

Titoli emessi dalla società
 
Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento,
obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi dalla società.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
 
Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal numero 19, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così
come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno
specifico affare
 
Ai sensi del numero 20 e 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in
essere patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
 
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con
parti correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24., ovvero le ha realizzato
al normale valore di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o
altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio
 
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni
ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art.
2364, 2 comma, C.c. .
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Si segnala che alla data odierna è in corso la redazione del progetto di fusione mediante
incorporazione nella società Sebino Servizi S.r.l.; tale progetto sarà sottoposto all'approvazione
dell'assemblea dei soci entro la metà del mese di ottobre.
 

Azioni proprie e di società controllanti
 
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del
C.c., non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società
anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società
controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Amministratore Unico propone all'assemblea di 
destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 11.462,04, interamente a riserva straordinaria in quanto la 
riserva legale è già costituita ai sensi dell'art. 2430 c.c. .
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Nota integrativa, parte finale

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.
 
Marone, 30 settembre 2019
 
L'Amministrazione Unico
Corrà Maura
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Corrà Maura, quale incaricata della società, dichiara che il presente documento,
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, è conforme all'originale
depositato presso la società.
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