
 Informazioni generali sull’impresa 

Dati anagrafici

Denominazione:  SERVIZI  INTEGRATI  MEDIA  VALLE  DEL TENNA
S.R.L. 

Sede:  VIA GARIBALDI, 99 SERVIGLIANO FM 

Capitale sociale:  92.000,00 

Capitale sociale interamente versato:  sì 

Codice CCIAA:  FM 

Partita IVA:  00948030440 

Codice fiscale:  00948030440 

Numero REA:  153611 

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Settore di attività prevalente (ATECO):  841110 

Società in liquidazione:  no 

Società con socio unico:  no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

 no 

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:

  

Appartenenza a un gruppo:  no 

Denominazione della società capogruppo:   

Paese della capogruppo:   

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:   

Bilancio al 31/12/2014 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 14.828 14.828

Ammortamenti 13.934 13.636

Totale immobilizzazioni immateriali 894 1.192

II - Immobilizzazioni materiali - -
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Valore lordo 16.497.144 15.551.866

Ammortamenti 4.253.777 3.923.568

Totale immobilizzazioni materiali 12.243.367 11.628.298

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 11.200 1.011.200

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.200 1.011.200

Totale immobilizzazioni (B) 12.255.461 12.640.690

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 466.399 1.225.867

esigibili entro l'esercizio successivo 443.399 1.201.550

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.000 24.317

IV - Disponibilità liquide 968.859 190.002
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Totale attivo circolante 1.435.258 1.415.869

D) Ratei e risconti 123 5.943

Totale attivo 13.690.842 14.062.502

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 92.000 92.000

IV - Riserva legale 18.400 18.400

V - Riserve statutarie 3.657.155 3.524.591

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Versamenti in conto capitale 6.059.895 5.991.552

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve 6.059.895 5.991.553

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 94.656 132.564

Utile (perdita) residua 94.656 132.564

Totale patrimonio netto 9.922.106 9.759.108

B) Fondi per rischi e oneri 512.983 512.983

D) Debiti 3.255.598 3.747.202

esigibili entro l'esercizio successivo 481.241 678.698

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.774.357 3.068.504

E) Ratei e risconti 155 43.209

Totale passivo 13.690.842 14.062.502
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Conto Economico Abbreviato 

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 640.507 862.431

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 65.478 65.478

Altri 3.289 1

Totale altri ricavi e proventi 68.767 65.479

Totale valore della produzione 709.274 927.910

B) Costi della produzione

7) per servizi 108.520 179.006

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

31/12/2014 31/12/2013

8) per godimento di beni di terzi 35 -

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

330.507 311.601

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 298 298

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 330.209 311.303

Totale ammortamenti e svalutazioni 330.507 311.601

14) Oneri diversi di gestione 2.067 11.207

Totale costi della produzione 441.129 501.814

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 268.145 426.096
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31/12/2014 31/12/2013

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

bc) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip

8.658 3.244

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

8.658 3.244

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 556 462

Totale proventi diversi dai precedenti 556 462

Totale altri proventi finanziari 9.214 3.706

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 145.568 226.573
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31/12/2014 31/12/2013

Totale interessi e altri oneri finanziari 145.568 226.573

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 136.354- 222.867-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 1 -

Totale proventi 1 -

21) Oneri - -

Altri - 1

Totale oneri - 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 1-
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31/12/2014 31/12/2013

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 131.792 203.228

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

Imposte correnti 37.136 85.369

Imposte differite - 14.705-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.136 70.664

23) Utile (perdita) dell'esercizio 94.656 132.564
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 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. 
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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. Essa, infatti, assume funzione descrittiva, informativa ed esplicativa dei fatti aziendali
non immediatamente comprensibili dal mero esame dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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

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

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

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per
eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro.

L'eventuale  saldo  delle  differenze  positive  e/o  negative  da  arrotondamento  all'unità  di  Euro,  ove  esistente,  a  livelo
patrimoniale è imputato alla Riserva di arrotondamento compresa nel Patrimonio Netto, mentre con riferimento ai valori di
Conto Economico, è imputato fra i proventi o gli oneri straordinari; tali arrotondamenti all'unità di Euro non hanno avuto
alcuna rilevanza contabile per la società, avendo valenza esclusivamente extracontabile.

Il  bilancio  è  conforme  al  dettato  degli  articoli  2423 e  seguenti  del  Codice  Civile,  come risulta  della  presente  nota
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio.

Principi di redazione del bilancio

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio  è  avvenuta  nel  rispetto  del  principio  della  prudenza  e  nella  prospettiva  di
continuazione  dell'attività.  Conformemente  ai  principi  contabili  nazionali  e  alla  regolamentazione  comunitaria,  nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
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Nella  redazione  del  Bilancio  d'esercizio  gli  oneri  e  i  proventi  sono stati  iscritti  secondo  il  principio  di  competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

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

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

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

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. 

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

Altre informazioni

Attività svolte

La società si occupa della distribuzione gas-metano nel territorio dei comuni della media valle del tenna.
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Informativa sull'andamento aziendale

Il Consorzio con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 01 febbraio 2005 e con effetto dal 10 febbraio 2005, atto
Notaio Francesco Ciuccarelli di Fermo repertorio n. 21493 raccolta n. 5416, si è trasformato in società a responsabilità
limitata con capitale sociale posseduto interamente da enti pubblici.

Si rinvia alla relazione sulla gestione allegata al Bilancio per una maggiore esposizione di questi con gli altri fatti rilevanti
avvenuti durante l'anno.

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Introduzione

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

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

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

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

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

 

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

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

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

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni. 

Introduzione

Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 298, le immobilizzazioni
immateriali  ammontano  ad  €  894.  Nella  seguente  tabella  sono  esposte  le  movimentazioni  delle  immobilizzazioni  in
oggetto.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.828 14.828

Rivalutazioni - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.636 13.636

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 1.192 1.192

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - -

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

Costi di impianto e ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Riclassifiche (del valore di bilancio) - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - -

Ammortamento dell'esercizio 298 298

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - -

Altre variazioni - -

Totale variazioni 298- 298-

Valore di fine esercizio

Costo 14.828 14.828

Rivalutazioni - -
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Costi di impianto e ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.934 13.934

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 894 894

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

 I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione,  aumentato  degli  oneri  accessori  sostenuti  fino al  momento  in  cui  i  beni  sono pronti  all’uso.  Il  costo  di
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria. 

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

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 al  conto economico di quote di  ammortamento corrispondenti  a piani prestabiliti,  formati  al
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi.
Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e presupponendo pari a zero il valore di realizzo al termine
del processo.
Le quote di ammortamento dell'esercizio sono state determinate sulla base delle seguenti aliquote massime ordinarie (D.M.
31 dicembre 1988) e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzo. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, e' stato operato in conformità
al presente piano prestabilito:
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VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquote %

Impianti e macchinari 2,00

Attrezzatura Varia 10,00

Mobili e Macchine ordinarie d’ufficio 12,00

Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche 20,00

Le  eventuali  dimissioni  di  cespiti  (cessioni,  rottamazioni,  ecc.),  avvenute  nel  corso  dell’esercizio,  hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.

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

Le  immobilizzazioni  materiali  al  lordo  dei  relativi  fondi  ammortamento  ammontano  ad  €  16.497.144;  i  fondi
ammortamento  risultano  essere  pari  ad   €  4.253.777.  Nella  seguente  tabella  sono  esposte  le  movimentazioni  delle
immobilizzazioni in oggetto.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e

commerciali
Altre immobilizzazioni

materiali
Totale immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.539.417 5.150 7.299 15.551.866

Rivalutazioni - - - -
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Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e

commerciali
Altre immobilizzazioni

materiali
Totale immobilizzazioni

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.913.105 3.164 7.299 3.923.568

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 11.626.312 1.986 - 11.628.298

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 945.278 - - 945.278

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - -

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

- - - -

Rivalutazioni effettuate - - - -
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Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e

commerciali
Altre immobilizzazioni

materiali
Totale immobilizzazioni

materiali

nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

329.694 515 - 330.209

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - -

Altre variazioni - - - -

Totale variazioni 615.584 515- - 615.069

Valore di fine esercizio

Costo 16.484.695 5.150 7.299 16.497.144

Rivalutazioni - - - -
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Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e

commerciali
Altre immobilizzazioni

materiali
Totale immobilizzazioni

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.242.799 3.679 7.299 4.253.777

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 12.241.896 1.471 - 12.243.367

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

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

Introduzione

 Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto,  indipendentemente dalle modalità di  pagamento,  comprensivo degli  eventuali  oneri  accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 11.200 11.200 1.000.000

Rivalutazioni - - -

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 11.200 11.200 1.000.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - -

Decrementi per alienazioni - - 1.000.000
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Svalutazioni - - -

Rivalutazioni - - -

Riclassifiche - - -

Altre variazioni - - -

Totale variazioni - - 1.000.000-

Valore di fine esercizio

Costo 11.200 11.200 -

Rivalutazioni - - -

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 11.200 11.200 -
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

 Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

Commento

L'importo  delle  partecipazioni  iscritto  in  bilancio  di  euro  11.200  rappresenta  una  quota  sociale  dell'Artigiancredito
Toscano, consorzio fidi che si occupa del rilascio delle garanzie per l'erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine.

Le partecipazioni in altre imprese iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della società.

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli
di valore; non si sono verificati casi di "ripristino di valore".

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società, né esistono diritti
d'opzione o altri privilegi.
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Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 342/2000 si precisa che le partecipazioni immobilizzate tuttora iscritte nel bilancio
della società al 31/12/14 non sono state oggetto di rivalutazioni.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  sono  state  sistematicamente  ammortizzate  tenendo  conto  della  residua
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
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Attivo circolante

Introduzione

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

Attivo circolante: crediti

Introduzione

 I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Commento

Nella seguente tabella  vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei  crediti  iscritti  nell'attivo circolante
nonchè, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

370.263 208.020 - - 310.609 267.674 102.589- 28-

Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

457- 457 - - - - 457 100-
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Clienti terzi Italia 774.287 907.130 - - 1.606.460 74.957 699.330- 90-

Anticipi a fornitori 
terzi

- 10.200 - - - 10.200 10.200 -

Depositi cauzionali
vari

250 125 - - - 375 125 50

Crediti vari v/terzi 523 - - - - 523 - -

Credito V/Regione 
Marche x 
Transazione 
Carige

23.000 - - - - 23.000 - -

Fornitori terzi Italia 5.309 27.240 - - 23.429 9.120 3.811 72

Erario 
c/liquidazione Iva

- 151.146 11.413- - 111.241 28.492 28.492 -
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ritenute subite su 
interessi attivi

92 2.707 - - 162 2.637 2.545 2.766

Erario c/IRES 48.566 50.092 - - 72.678 25.980 22.586- 47-

Erario c/IRAP 2.716 36.556 - - 15.832 23.440 20.724 763

Credito Ires per 
maggior 
deducibilità Irap

1.317 - - - 1.317 - 1.317- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 1.225.866 1.393.673 11.413- - 2.141.728 466.399 759.467-
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

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

Commento

Crediti per imposte anticipate

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive, in quanto non sussistono differenze temporanee
tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo.
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Crediti distinti per durata residua

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti sociali con indicazione della loro durata
residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

 

Descrizione Italia
Altri Paesi

UE
Resto

d'Europa
Resto del

Mondo

Crediti iscritti nell'attivo circolante 466.399 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 443.399 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 23.000 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

L'importo  di  euro  23.000 iscritto  tra  i  crediti  oltre  i  12  mesi  rappresenta  il  credito  verso  la  Regione  Marche  per  il
pagamento del Mutuo della Carige da noi anticipato in nome e per conto dell'ente stesso.
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Commento

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni della liquidità iscritta nell'attivo.

 

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Disponibilità liquide

Banca c/c 
Partitario

186.488 3.496.647 85.345- - 2.632.116 965.674 779.186 418
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Posta c/c Partitario 3.241 - - - 280 2.961 280- 9-

Cassa assegni - 1.853 - - 1.853 - - -

Cassa contanti 272 1.000 - - 1.048 224 48- 18-

Totale 190.001 3.499.500 85.345- - 2.635.297 968.859 778.858

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
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I ratei  e risconti  sono costituiti  da quote di  costi  o proventi,  comuni a  due o più esercizi  pertanto essi  rispondono e
realizzano il principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio e su base temporale.

Non sussistono, al  31/12/2014, ratei e risconti pluriennali ed aventi durata superiore a cinque anni.

  

Commento

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti iscritti nell'attivo. 

 

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti

Ratei attivi 3.593 - - - 3.593 - 3.593- 100-

Risconti attivi 2.350 123 - - 2.350 123 2.227- 95-
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Totale 5.943 123 - - 5.943 123 5.820-

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

 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 Passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

 Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

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

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del
risultato dell'es.

prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni -
Incrementi

Risultato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

Capitale 92.000 - - - - 92.000

Riserva legale 18.400 - - - - 18.400

Riserve statutarie 3.524.591 - 132.564 - - 3.657.155
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Valore di inizio
esercizio

Destinazione del
risultato dell'es.

prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni -
Incrementi

Risultato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

Versamenti in 
conto capitale

5.991.552 - 68.343 - - 6.059.895

Totale altre riserve 5.991.553 - 68.343 - 1- 6.059.896

Utile (perdita) 
dell'esercizio

132.564 132.564- - 94.656 - 94.656

Totale 9.759.107 132.564- 200.908 94.656 - 9.922.107
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate

nei tre precedenti
esercizi - per altre

ragioni

Capitale 92.000 Capitale B - -

Riserva legale 18.400 Utili A;B - -

Riserve statutarie 3.657.155 Utili A;B;C 3.657.155 103.500
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Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate

nei tre precedenti
esercizi - per altre

ragioni

Versamenti in conto 
capitale

6.059.895 Capitale A;B;C 6.059.895 -

Varie altre riserve - Capitale A;B;C - -

Totale altre riserve 6.059.895 Capitale A;B;C 6.059.895 -

Totale 9.827.450 9.717.050 103.500

Quota non 
distribuibile

894

Residua quota 
distribuibile

9.716.156
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Commento

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

 A: per aumento di capitale
 B: per copertura perdite
 C: per distribuzione ai soci 

L'utilizzo della riserva statutaria per ragioni diverse si riferisce alla distribuzione dei dividendi di euro 103.500 avvenuta
con assemblea dei soci del 10.06.2013.

 

Commento

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato
dettagliatamente nelle pagine in allegato.
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In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni
complementari:

b) composizione della riserva Statutaria

Riserve Statutaria
Importo

Utili degli esercizi Precedenti accantonati a riserva statutaria 3.657.155

Totale 3.657.155

Inoltre, viene indicata la composizione delle riserve in base all’anno di formazione:
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Natura / Descrizione Riserve formate con utili
fino al 31.12.2007

Riserve formate con
utili dal 01.01.2008

Totale

Riserva legale 18.400 - 18.400

Riserve statutarie 1.884.808 1.772.347 3.657.155

Totale 1.903.208 1.772.347 3.675.555

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Riserve  o  altri  fondi  che  in  caso  di  distribuzione  non  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  dei  soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
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Riserve 
Importo

Versamento Soci in c/c capitale 6.059.896

Totale 6.059.896

La riserva di capitale si è generata a seguito della trasformazione dell’ex consorzio in società a responsabilità limitata;
nell’assemblea  straordinaria  è  stato  deliberato  di  costituire  per  la  nuova  società  un  capitale  sociale  di  euro  92.000;
l’importo del vecchio fondo consortile eccedente è stato accantonato nella riserva versamento soci in c/c capitale.

Inoltre, tale riserva è alimentata dai versamenti dei soci effettuati durante l’esercizio.
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

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

Il fondo per rischi ed oneri è relativo al fondo imposte ed è iscritto per un importo di  € 512.983,00.

 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI 512.983 512.983
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Totale 512.983 512.983

Debiti

Introduzione

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

Variazione e scadenza dei debiti

Nella seguente  tabella  vengono esposte  le  informazioni  relative  alle  variazioni  dei  debiti  e  le  eventuali  informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti

Banca c/c 
Partitario

85.345 - - 85.345 - - 85.345- 100-

Mutui chirografari-
ipotecari bancari 
Partitari

3.412.265 - - - 343.759 3.068.506 343.759- 10-

Fatture da ricevere
da fornitori terzi

20.686 88.151 - - 19.073 89.764 69.078 334

Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi

102- 102 - - - - 102 100-

Fornitori terzi Italia 162.412 1.052.464 - - 1.180.568 34.308 128.104- 79-

Scadenze passive 5.490 5.490 - - 5.490 5.490 - -
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Mese Gennaio

Scadenze passive 
Mese Febbraio

- 10.980 - - 5.490 5.490 5.490 -

Erario 
c/liquidazione Iva

11.413 - - 11.413 - - 11.413- 100-

Erario c/ritenute su
redditi lav. auton.

1.977 11.033 - - 10.812 2.198 221 11

INPS collaboratori 609 3.895 - - 4.108 396 213- 35-

Anticipi da clienti 
terzi Partitario

42.000 - - - - 42.000 - -

Debiti V/Soci-
Ammin.per Anticipi
C/società

2.767 101 - - 101 2.767 - -
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Sindaci 
c/compensi

2.340 2.340 - - - 4.680 2.340 100

Amministr.Collabor
.Sindaci 
C/Comp.Partitario

- 6.679 - - 6.679 - - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 3.747.202 1.181.235 - 96.758 1.576.080 3.255.598 491.604-

Debiti distinti per durata residua

Nei seguenti  prospetti,  distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti sociali con indicazione della loro durata
residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

 

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

Descrizione Italia
Altri Paesi

UE
Resto

d'Europa
Resto del

Mondo

Debiti 3.255.598 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 481.241 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 994.113 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni 1.780.244 - - -

Per quanto riguarda i debiti verso banche, si specifica che in tale voce sono compresi i mutui contratti dalla società per
finanziare la costruzione delle linee di metanizzazione. Viene di seguito indicato il dettaglio degli stessi:

Mutuo Importo Importo Totale
Debito Debito Debito

entro 12 mesi oltre 12 mesi Oltre 5 Anni
ed Entro 5 Anni

Mutuo F - Soci  €      42.046,00  €                   -    €                 -    €      42.046,00 
Mutuo G - Soci  €      32.586,00  €                   -    €                 -    €      32.586,00 
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Mutuo N - Società  €      49.293,00  €      218.178,00  €    400.451,00  €    667.922,00 
Mutuo O - Società  €      41.214,00  €      178.720,00  €    627.802,00  €    847.736,00 
Mutuo P - Società  €    129.008,00  €      597.215,00  €    751.991,00  € 1.478.214,00 
Totale  €    294.147,00  €      994.113,00  € 1.780.244,00  € 3.068.504,00 

I  mutui contraddistinti dalle lettere (F) e (G) sono stati contratti  dalla società ma vengono rimborsati integralmente e
direttamente dalla Provincia di Fermo mentre quelli contraddistinti dalle lettere (N), (O) e (P) sono stati contratti e sono
rimborsati direttamente da Servizi integrati media valle del tenna S.r.l.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

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

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

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

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da
ipoteche

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

DEBITI 1.478.214 1.478.214 1.777.384 3.255.598

Totale debiti 1.478.214 1.478.214 1.777.384 3.255.598
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Commento

Il mutuo P è garantito da ipoteca di 3.200.000,00 iscritta su fabbricato ad uso industriale (cabina metano) di proprietà della
società con l'ulteriore impegno di canalizzazione presso la Banca Monte di Paschi di Siena del canone annuo previsto dalla
convenzione per la costruzione, distribuzione e gestione di impianti di gas - metano stipulata con atto del 09/07/1986 del
notaio Iacopini rep. 9147 racc. 50019.
I restanti mutui sono stati concessi senza nessuna garanzia reale, ma per assicurare il rimborso delle rate, la società, per il
mutuo contraddistinto dalla lettera (N) si è impegnata con una “delegazione pro solvendo sul proprio cassiere a valere sulle
proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato”; per il mutuo contraddistinto dalla lettera
(O) la società si è impegnata "a canalizzare presso la banca Monte dei Paschi di Siena Spa un riferimento di lavoro pari al
50% del fatturato"; per quelli rimborsati direttamente dalla Provincia di Fermo, contraddistinti dalle lettere (F) e (G), la
garanzia  è  stata  prestata  direttamente  dalla  Provincia  di  Fermo  con  la  stessa  delegazione  indicata  in  precedenza  ma
gravante sul tesoriere della Provincia; nel caso in cui tale rimborso non venga eseguito dalla Provincia, la banca mutuante
potrà rivalersi  sulla società con la forma di  garanzia indicata in precedenza; trattasi,  in questo caso, per la società di
impegno secondario.
Inoltre,  per  alcuni  finanziamenti  per  i  quali  sono  stati  approvati  specifici  contributi  da  amministrazioni  regionali  e
provinciali, la società ha ceduto parte del contributo stesso a garanzia del rimborso delle rate.
Questi sono impegni di tipo principale o secondario della società che non sono quantificabili ma che vengono segnalati per
una maggiore trasparenza delle informazioni di Bilancio.
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Per quanto riguarda infine il dettaglio dei debiti che sono assistiti da garanzie reali prestate dalla nostra società alla data del
31.12.2014, si rimanda al prospetto di seguito esposto:

Creditore di Garanzia Importo Bene in Garanzia Tipo di Garanzia

Banca  €          3.200.000,00 Cabina Metano Ipoteca 1° Grado

Monte dei sita a Montegiorgio

Paschi di Siena Via Egidio Morandi
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

 La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Commento
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Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

I  ratei  e risconti  sono costituiti  da quote di  costi  o proventi,  comuni a  due o più esercizi  pertanto essi  rispondono e
realizzano il principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio e su base temporale.

Non sussistono, al  31/12/2014, ratei e risconti pluriennali ed aventi durata superiore a cinque anni.

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi iscritti nel passivo
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 43.209 155 - - 43.209 155 43.054- 100-

Totale 43.209 155 - - 43.209 155 43.054-
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

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

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

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

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

Introduzione

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

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica. 

Commento

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di Attività

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. 
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Costi della produzione

Commento

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

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

Proventi e oneri finanziari

Introduzione 

 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

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

Utile e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio
applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta. 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 145.565 3 145.568

Proventi e oneri straordinari

Commento
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Proventi straordinari

La  voce  relativa  ai  proventi  straordinari  accoglie  i  componenti  di  reddito  non  riconducibili  alla  gestione  ordinaria
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' EURO 1

Totale 1
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

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

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

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

- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle eventuali variazioni delle aliquote intervenute nel corso
dell'esercizio.

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 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

IRAP 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
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Fiscalità differita IRES

 

Ammontare
differenze (es.
precedente)

Effetto fiscale (es.
precedente)

Ammontare
differenze (es.

corrente)

Effetto fiscale (es.
corrente)

Imposte anticipate

Totale imposte anticipate - - - -

Imposte differite

Recupero deduzioni extracontabili Q/IS Modello IRAP - - - -

Beni materiali 1.865.383 512.983 1.865.383 512.983
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Ammontare
differenze (es.
precedente)

Effetto fiscale (es.
precedente)

Ammontare
differenze (es.

corrente)

Effetto fiscale (es.
corrente)

Totale imposte differite 1.865.383 512.983 1.865.383 512.983

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE

- dell'esercizio - -

- degli esercizi precedenti - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 1.865.383- 512.983- 1.865.383- 512.983-

Effetto netto sul risultato d'esercizio - -

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate
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Ammontare
differenze (es.
precedente)

Effetto fiscale (es.
precedente)

Ammontare
differenze (es.

corrente)

Effetto fiscale (es.
corrente)

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

Fiscalità differita IRAP
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Ammontare
differenze (es.
precedente)

Effetto fiscale (es.
precedente)

Ammontare
differenze (es.

corrente)

Effetto fiscale (es.
corrente)

Imposte anticipate

Totale imposte anticipate - - - -

Imposte differite

Recupero deduzioni extracontabili Q/IS Modello IRAP 310.898- 14.705- - -

Beni materiali 310.898 14.705 - -

Totale imposte differite - - - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette - - - -

Effetto netto sul risultato d'esercizio 14.705 -

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite
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Non sono state escluse voci dal computo della fiscalità differita attiva e passiva.

Prospetto di riconcialiazione IRES/IRAP

 Inoltre  conformemente  a  quanto  previsto  dal  Principio  Contabile  OIC  n.  25,  viene  riportato  il  dettaglio  della
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 131.792

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 36.243

Saldo valori contabili IRAP 268.145

Aliquota teorica (%) 4,73
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IRES IRAP

Imposta IRAP 12.683

Differenze temporanee imponibili

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -
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IRES IRAP

Var.ni permanenti in aumento 905 9.151

Var.ni permanenti in diminuzione 1.863 -

Totale imponibile 130.834 277.296

Utilizzo perdite esercizi precedenti -

Altre variazioni IRES -

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 43.490

Altre deduzioni rilevanti IRAP -

Totale imponibile fiscale 87.344 277.296

Totale imposte correnti reddito imponibile 24.020 13.116

Detrazione -
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IRES IRAP

Imposta netta 24.020 13.116

Aliquota effettiva (%) 18,23 4,89

Commento
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.
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Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione
legale dei conti annuali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Si specifica che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella nostra società è stata attribuita al Sindaco Revisore Unico sia
l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti; nel compenso deliberato e corrisposto a tale
organo di controllo è  compresa anche la parte relativa alla revisione legale dei conti annuali,

Nessun compenso è stato corrisposto per:

- altri servizi di verifica svolti;

- servizi di consulenza fiscale svolti;

- per altri servizi diversi della revisione legale. 

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:  
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Compensi amministratori e sindaci

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Compensi a amministratori Compensi a sindaci
Totali compensi a amministratori

e sindaci

Valore 7.200 2.340 9.540
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Titoli emessi dalla società

Introduzione

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

Il  presente  paragrafo  della  note  integrativa  non  è  pertinente  in  quanto  il  capitale  sociale  è  suddiviso  in  quote  di
partecipazione.

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

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

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci iscrivibile nella voce altri debiti.
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Rivalutazioni monetarie

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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

Informativa sull'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.

Accordi non Risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

 Rendiconto finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10. 

Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 94.656 132.564

Imposte sul reddito 37.136 70.664

Interessi passivi (interessi attivi) 136.354 222.867

(Dividendi)

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione

268.146 426.095

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni 330.507 311.601

Svalutazione delle perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 598.653 737.696

Variazione del capitale circolante netto

Decremento (Incremento) delle rimanenze
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti 801.461 (122.980)

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori (67.446) (71.155)

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 5.820 (1.239)

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi (43.054) 43.050

Altre variazioni del capitale circolante netto (38.365) (44.249)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 1.257.069 541.123

Altre rettifiche

Interessi incassati (pagati) (136.354) (222.867)

(Imposte sul reddito pagate) (37.136) (70.664)

Dividendi incassati
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

(Utilizzo dei fondi) (14.705)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.083.579 232.887

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (945.278) (478.167)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.489)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

Bilancio XBRL



 SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 

Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

(Investimenti) (1.011.200)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.001.317

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) 56.039 (1.490.856)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche (134.957) 138.713
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Accensione finanziamenti 1.478.214

Rimborso finanziamenti (294.147) (155.918)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 68.343 62.584

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (103.500)

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (360.761) 1.420.093

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 778.857 162.124

Disponibilità liquide al 1/01/2014 190.002 27.878

Disponibilità liquide al 31/12/2014 968.859 190.002
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Differenza di quadratura

Patrimoni destinati a uno specifico affare

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

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Operazioni con parti correlate

Nel  corso dell’esercizio sono state  poste in essere operazioni  con parti  correlate;  tuttavia,  si  tratta  di  operazioni  non
rilevanti e concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario
fornire maggiori dettagli. 

Nota Integrativa parte finale

Commento

 Signori  Soci, alla luce di  quanto sopra esposto,  l'Organo Amministrativo Vi propone di  destinare come segue l'utile
d'esercizio:
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 accantonamento dell'intero utile pari ad euro 94.655,86  alla riserva straordinaria avendo la riserva legale 
raggiunto il limite stabilito dall'Art. 2430 c.c. .

. 

Signori Soci, Vi confermo 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 invito pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014
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.

 Servigliano,  30/03/2015  

Amministratore Unico

Cesetti Alberto
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