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Società soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis c.c. da parte della C.C.I.A.A. di Lucca 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013  
 

 

Premessa 
 
Per l�anno 2013 l�attività di Lucca Promos ha interessato i settori di maggior importanza per la provincia. 
La parte prevalente è stata quella dell�internazionalizzazione, tema sempre più pregnante per l�economia del 

territorio in questo momento di profonda crisi economica. Anche quest�anno si annoverano numerosi 

interventi intrapresi dalla società rivolti al settore turismo.   
L�azione della società ha consentito a decine di aziende lucchesi di migliorare la presenza sui mercati 

internazionali trovando nuove opportunità per lo sbocco delle proprie produzioni. Di particolare rilievo il 
rapporto con Toscana promozione, la rete delle Camere di Commercio sia regionali che di altre province 
italiane che di quelle estere. 
Altra parte di indubbio interesse quella relativa ai progetti comunitari, riuscendo a conseguire l�affidamento di 

nuovi progetti sia per ambiti di internazionalizzazione che di innovazione e trasferimento tecnologico. 
Da ricordare infine l�attività di studi realizzata in collaborazione con Unioncamere Toscana. 
 

Attività svolte 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Gli sforzi dell�azione promozionale da parte della società si  sono concentrati  sui principali settori di spicco 

della provincia: agroalimentare, turismo, nautica, lapideo, cartario e imballaggi.  
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    Numero aziende partecipanti alle iniziative 

 Agroalimentare 
Nautica e  

subfornitura 

Cartario 

Imballaggi 

Artigianato 

Arredo casa 
Lapideo Turismo 

2007 25 40 36 13 7 - 

2008 55 22 41 15 22 - 

2009 82 89 45 29 10 - 

2010 76 37 84 0 47 - 

2011 47 103 27 0 2 - 

2012 48 38 36 - 10 30 

2013 12 81 28 - 15 33 

 
 
 
Come si evince dal grafico, il confronto tra l�attività svolta dal 2007 al 2013 ha visto un  incremento delle 

azioni promozionali svolte dalla Società sia per quanto riguarda il settore manifatturiero che per il settore 
agroalimentare.  
 
In questa sede verranno brevemente illustrate le manifestazioni più significative appartenenti ai vari settori 

economici   della  provincia  svolte  nel  corso del  2013  che ricordiamo  essere   state  per il  settore floricolo 
un incoming di operatori dall�Unione Europea �Il giardino della Toscana in Europa�, da Germania, Croazia, 
Slovenia, Austria, Slovacchi e Rep. Ceca. 
 

Iniziamo la disamina delle iniziative con la promozione del prodotto ittico dell�acquacoltura Toscana nella 

grande distribuzione organizzata in Germania. L�evento indirizzato alla promozione del prodotto ittico 

dell�acquacoltura toscana della Costa Maremmana nel mercato tedesco, ha costituito la fase conclusiva del 
progetto �Promozione del prodotto ittico dell�acquacoltura toscana nella GDO della Germania�.  

Lucca Promos s.c.r.l. in collaborazione con la Camera di Commercio di Pistoia ha organizzato la quarta 
edizione dell�incoming di operatori del settore agroalimentare provenienti dall�Europa in Novembre.  
Altra rilevante iniziativa è stata realizzata in occasione del Desco, la mostra mercato dei sapori e dei saperi 

tradizionali, nata con l�intento di valorizzare e promuovere i prodotti tipici più caratteristici del territorio, 

abbinando alle degustazioni eventi di spessore all�interno delle magnifiche sale del Real Collegio a Lucca.  
La delegazione estera invitata (importatori, distributori, GDO, gourmet shop) era composta da 10 aziende 
provenienti dall�Austria, Olanda e Polonia.  
Appartenente al settore nautico è stata l�organizzazione del tradizionale incoming in occasione della fiera 

Seatec di Carrara, con la preziosa compartecipazione finanziaria di Toscana Promozione, unica rassegna in 
Italia dedicata esclusivamente alle aziende appartenenti alle forniture per la cantieristica navale e da diporto. 
Vista la sua peculiarità è pertanto considerata un appuntamento unico in Europa in cui gli operatori del 

settore hanno la possibilità di incontrare espositori che abbracciano interamente la filiera dell�industria 

nautica: componentistica, allestimenti, meccanica, materie prime, lavorazioni c/terzi, progettazione, nuove 
tecnologie, subfornitura, arredamento, design e servizi per yacht e navi. A completamento della suddetta 
iniziativa sono state organizzate ulteriori due iniziative: l�invito di una scelta delegazione proveniente dal 

Brasile e una di operatori provenienti dal Marocco e dalla Tunisia nell�ambito del fondo intercamerale �Blue 
Economy�. Inoltre non meno importante è stato l�incoming di un folto gruppo di comandanti di natanti 

provenienti dalla Francia e dall�Italia. Nell�occasione sono stati organizzati incontri bilaterali con i cantieri ed 

aziende del settore locali. 
Infine l�organizzazione del seminario per la presentazione dello studio di mercato �India� nell�ambito del 

progetto Nauticitaly da parte dell�esperto di settore indiano e trade analyst delI�Istituto per il Commercio 

Estero Italiano. 
Per quanto riguardano le iniziative rivolte al settore cartario e imballaggi si annoverano la partecipazione in 
settembre della Società alla fiera �Paper Arabia� di Dubai che ha visto l�affitto di un�area preallestita messa a 

disposizione di dieci aziende toscane del settore. In occasione della fiera Miac, svoltasi tradizionalmente in 
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ottobre, è stata invitata una delegazione di operatori provenienti dalla Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia e 

Turchia. Il programma ha visto l�organizzazione di incontri B2B, visite aziendali e numerose visite alla fiera. 
Nell�ambito del settore lapideo e artigianato artistico è stata ricevuta a Pietrasanta una delegazione di 
architetti provenienti dagli Stati Uniti d�America, Regno Unito, Russia, Germania e Ucraina interessati a 
confrontarsi con un gruppo di imprese toscane del settore. 
Il costante sforzo per la promozione turistica del territorio all�estero da parte di Lucca Promos ha visto 

l�organizzazione di un evento presso Ambasciata Italiana a Berlino, in occasione della Fiera ITB svoltasi nel 
mese di marzo e l�altrettanto rilevante evento presso l�Accademia del Canto di Mosca, in occasione della 

Fiera MITT.  E� stato inoltre organizzato un�educational tour dall�India e dal Giappone in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Pisa, di Pistoia e di Firenze. La fattiva collaborazione con questi vari Enti ha 
permesso ai tour operators di godere di un�approfondita ed esaustiva visita delle città d�arte toscane, 

ampliando, in questo modo, la loro conoscenza delle città d�arte, i borghi e i luoghi di villeggiatura di mare e 
di collina. Nell�ambito dell�Educational Tour Operator Pac Group sono stati effettuati due interventi con 

agenzie di viaggio illustrando svariati possibili itinerari artistici, culturali, enogastronomici e naturalistici del 
territorio attraverso una presentazione creata  ad hoc. Per una presentazione a trecentosessanta gradi è 

stata servita una cena di degustazione delle nostre eccellenze di prodotti tipici enogastronomici della 
provincia di Lucca. Altrettanto rilevante iniziativa è stata l�organizzazione in luglio di un incoming denominato 

�Dal mare della Versilia alle acque termali� che ha visto la gradita visita di una delegazione di tour operators 

europei ed americani organizzando delle visite guidate a Viareggio e in Darsena.  
Infine appartenente al multisettoriale è da annoverare l�importante evento svoltosi nel mese di giugno in 

occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana presso l�Ambasciata italiana a Madrid su 

invito dell�Ambasciatore Pietro Sebastiani e l�altrettanto rilevante iniziativa �It�s Tissue Worldtour� svoltasi a 

San Paolo, Chicago, Toronto, Tokyo, Beijing, New Delhi, Istanbul e San Pietroburgo che ha visto la 
compartecipazione organizzativa e finanziaria di Toscana Promozione � ICE � MISE - MEF, rivolto alla 
promozione della rete d�impresa abbinata all�arte, alla cultura e al marketing territoriale.   
 

 
PROGETTI COMUNITARI 
 
Progetti conclusi  
 

Programma Energia Intelligente per l'Europa 

"REE_TROFIT" (Training on Renewable Energy solutions and Energy Efficiency in reTROFITing) 

 (per conto della Camera di Commercio) 
Ambito di intervento: corsi di formazione rivolti agli operatori del settore edile (organizzati in tutti i paesi 
partner di progetto - Italia, Bulgaria, Danimarca, Francia, Grecia, Ungheria). In particolare, i corsi si sono 
rivolti agli operatori che si occupano della ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente - nell�ambito 

dell�efficienza energetica e dell�utilizzo delle fonti energetiche nuove e rinnovabili. Il corso di formazione, 
dedicato agli operatori del settore, è stato impostato in maniera tale da fornire ai partecipanti le competenze 

pratiche necessarie ad affrontare il mercato della ristrutturazione edilizia, secondo criteri di eco sostenibilità. 
Rendicontazione finale ultimata a settembre 2013. 
 
Programma europeo  Competitività ed Innovazione (CIP) - sotto programma per l'Imprenditorialità e 

l'Innovazione (EIP) bando: "Progetti di cooperazione transnazionale per la promozione di itinerari 

culturali turistici europei". 

(per conto di Lucca Promos)  
Ambito di intervento: promozione di due itinerari culturali già riconosciuti dal Consiglio d'Europa come 
percorsi di eccellenza ("Parchi e Giardini" e "Rotta dell'albero dell'olivo") attraverso: a) realizzazione di 
incontri locali con gli operatori turistici e le PMI interessate; b) elaborazione di pacchetti turistici 
transnazionali; c) partecipazione a fiere settoriali. Capofila: Lucca Promos Scrl; partners: Shine People and 
Places (UK); IDEC SA (Grecia); Camera di Commercio di Trabzon (Turchia) e Municipalità di Saranda 

(Albania). 
Rendicontazione finale ultimata a settembre 2013. 
 
Support for unemployed in the regional labor market", finanziato dal Fondo Sociale Europeo Polonia 

- programma Capitale Umano nella regione Wielkopolska.                          

(per conto di Lucca Promos)     
Area di intervento: indagine sul mercato del lavoro e servizi all'impiego. Lucca Promos ha selezionato due 
grafici e 2 esperti nel mercato del lavoro per svolgere le attività richieste dal progetto in Polonia. Gli esperti 

hanno realizzato due missioni in Polonia. I due esperti nel mercato del lavoro, inoltre, si sono occupati di 
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scrivere un  manuale sugli strumenti utilizzati in Italia per la ricerca del lavoro. Gli esperti sono stati pagati 
direttamente dalla Camera polacca. Capofila: Camera di Commercio della Polonia e Camera di Commercio 
della Regione Wielkopolska. Lucca Promos è stata partner.  

 

 

Progetti approvati (avvio attività nel 2014)  
 

Programma: Intelligent Energy for Europe - Call for Proposals 2013 

Progetto "STEEEP Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance" 

(per conto della Camera di Commercio) 

Il progetto, guidato da EUROCHAMBRES, si propone di mettere le CCI partecipanti nella posizione di offrire 
al tessuto delle PMI una serie di informazioni e strumenti ad hoc per la valutazione e il miglioramento 
dell�efficienza energetica al loro interno, facendo uso del know-how acquisito sulla base del precedente 
progetto CHANGE, a cui la CCIAA di Lucca ha partecipato. Le CCI saranno coinvolte, attraverso il partner 
Unioncamere, nelle seguenti attività: check-up energetici, formazione delle PMI sull�impiego degli strumenti 

di efficienza energetica, attività divulgative su finanziamenti e incentivi, supporto e guida durante la fase di 

implementazione degli strumenti, divulgazione dei risultati conseguiti grazie al progetto. Data di 
presentazione: 6 maggio 2013. 
 
Progetti  in attesa di valutazione  
  

Programma Quadro Competitività ed Innovazione (CIP) - sotto programma per l'Imprenditorialità e 

l'Innovazione (EIP) - bando: 'Sostenere la valorizzazione e la promozione di prodotti turistici tematici 

transnazionali sostenibili'.   

Progetto �We.Come across�  

(per conto di Lucca Promos) 
Area di intervento: supportare la commercializzazione degli itinerari turistici già sviluppati nel corso del 

progetto �We.Come� (rotte culturali "Parchi e Giardini" e "Albero dell'Olivo"), grazie al coinvolgimento diretto 
ed indiretto di Tour Operators e Agenzie di Viaggio. Principali attività: organizzazione di 3 corsi di formazione 

rivolti ad operatori di settore in Albania, Grecia e Turchia; organizzazione di 5 Educational Tours per 
operatori e giornalisti in Albania, Grecia, Inghilterra, Italia e Turchia; sviluppo materiale promozionale; 
sviluppo di applicazioni IT per smartphones e androids; miglioramento del sito web. Capofila: Lucca Promos; 
Partner: Comune di Saranda (Albania); Camera di Commercio di Trabzon (Turchia); Shine People and 
Places (Inghilterra); ENIT (Italia); Unione Agenzie di Viaggio Turche (Turchia). Data di presentazione: 3 
luglio 2013 

 
 

"EXTRA-EXPO - From Extraction to Exposition: a journey on how rocks become masterpieces" - 

Programma Specifico: Azione Preparatoria "Prodotti Turistici Transnazionali" - bando "Progetti di 

cooperazione transnazionali volti a creare prodotti turistici basati sul patrimonio culturale ed 

industriale".   (per conto di Lucca Promos) 
Area di intervento: creazione e promozione di 5 itinerari turistici basati sul patrimonio comune della filiera del 
marmo. Principali attività: elaborazione di 5 itinerari turistici; realizzazione di un portale di progetto; 
partecipazione alle principali fiere nazionali ed internazionali per promuovere gli itinerari; realizzazione di 5 
conferenze pubbliche. Capofila: Lucca Promos; Partner: Camera di Commercio Belgo-Tedesca-
Lussemburghese (Belgio); Associazione dei Comuni Valle dell'Almanzora (Spagna); ENIT (Italia); IDEC 
(Grecia); Università dell'Algarve (Portogallo); Associazione Folklore del Comune di Maratona (Grecia); 

Regione Castilla La Mancha (Spagna) e Make it Better (Portogallo). Data di presentazione: 31 luglio 2013 
 
Programma «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune 

(PAC)» per il 2014 (2013/C 264/09) �  

Progetto 4 B.E.A.N.S. For a Better knowledge of European Agriculture and Nutritional Sustainability  

(per conto della C.C.I.A.A.) 

Area di intervento: riforma della PAC. Le attività principali del progetto vertono sulla realizzazione di una 

campagna promozionale e di comunicazione, a livello europeo, volta a diffondere alcuni degli assi portanti 
della nuova politica tra cui, in particolare, il sostegno allo sviluppo rurale e alle produzioni locali. 4 BEANS 
realizzerà azioni e svilupperà strumenti di comunicazione sulla PAC basandoli sull�importanza di preservare 

le produzioni locali, essenziali per il mantenimento dell�ambiente naturale e della bio-diversità. Ogni paese 

partner ha scelto quindi un legume di origine del proprio territorio su cui basare lo sviluppo delle attività 



LUCCA PROMOS S.C.R.L. 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013  Pagina 5 

progettuali: fagiolo rosso a Lucca, fagiolo di Smilyan in Bulgaria, fagiolo gigante in Grecia. Capofila: 
C.C.I.A.A. Lucca. Partner: Idec (Grecia); Slow Food Bulgaria. Data di presentazione 30 novembre 2013. 
 
 

Programma Progress � Call for proposals for social policy experimentations supporting social 

investments 

SWING Social and Work INclusion within "Grey poverty"  

(per conto della C.C.I.A.A.) 

Area di intervento: fenomeno dello �svantaggio non certificato� o �Grey Poverty�. Il target identificato è 

composto da persone tra i 40 e i 55 anni, sia uomini che donne, italiani e stranieri esclusi  dal mondo 
lavorativo. Il progetto SWING desidera sperimentare su piccola scala un modello di intervento e di inclusione 
�socio-lavorativo�. Attività principali: rafforzare le attività dei 4 centri territoriali di assistenza sociale gestiti dal 

Comune di Lucca, dal Comune di Capannori e dalla Caritas; realizzare 80 esperienze di lavoro in imprese 
appartenenti all�artigianato professionale, all�economia sociale e verde; sviluppare 3 incubatori virtuali per la 

creazione di corsi di lavoro autonomo nei settori di cui sopra. Capofila: Provincia di Lucca. Partners: 
C.C.I.A.A. di Lucca, Comune di Lucca, Comune di Capannori, Caritas di Lucca, Università di Pisa 

(Dipartimento di Scienze Politiche). Data di presentazione: 16 dicembre 2013 
 

 

Eventuale appartenenza ad un gruppo 

 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento (art.2497 bis c.c.) da parte della C.C.I.A.A di Lucca. 

Nel seguente prospetto vengono fornito i dati essenziali dell�ultimo bilancio approvato dalla suddetta società: 
 
Descrizione Ultimo bilancio 

disponibile al 

31/12/2012 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO  

A) IMMOBILIZZAZIONI 25.702.307,56 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 6.235.039,30 
C) RATEI E RISCONTI 13.849,51 

Totale attivo 31.951.196,37 
PASSIVO  

A) PATRIMONIO NETTO 31.951.196,37 
Patrimonio netto esercizi precedenti 24.745.210,04 
Fondo riserva di partecipazioni 1.909.233,81 
Risultato economico d�esercizio 59.224,83 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.562.295,20 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.646.389,86 
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 21.423,64 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.418,99 

Totale passivo 31.951.196,37 
CONTO ECONOMICO  

A) Proventi correnti 11.862.414,58 
B) Oneri correnti 11.748.512,63 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 113.901,95 
Proventi finanziari 134.474,78 
Oneri finanziari 1.521,63 

C) RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

132.953,15 

Proventi straordinari 688.256,57 
Oneri straordinari 257.385,31 

D) RISULTATO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA 

430.871,26 

E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. 
FINANZIARIA 

(618.501,53) 

RISULTATO DELL�ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 59.224,83 



LUCCA PROMOS S.C.R.L. 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013  Pagina 6 

 

 

 
Criteri di formazione 
 

 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 

comma. Non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 

informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell�art. 2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono né azioni 

proprie né azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona e che né azioni proprie o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate 
dalla società, nel corso dell�esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Il 

bilancio ai sensi del comma 5 dell�art. 2423 c.c. è redatto in unità di euro. Il metodo adottato per il passaggio 

da valori contabili espressi in decimali, a quelli di bilancio, è quello dell�arrotondamento; ove necessario 

viene inserita, nel patrimonio netto per lo stato patrimoniale o tra i proventi ed oneri straordinari per il conto 
economico, una posta rettificativa di natura extracontabile, esclusivamente al fine di rettificare eventuali 
sbilanciamenti di partite generate dalla somma algebrica di valori arrotondati. 
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell�elemento dell�attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all�art. 2423 

comma 4 del Codice Civile.  
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
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Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base ai coefficient fiscali di 
cui ai DD.MM. 29/10/1997 e 31/12/1998 ritenuti congrui ad esprimere l�obsolescenza tecnica ed economica 

verificatesi nell�esercizio in relazione all�utilizzazione dei beni e della normative fiscale vigente. 

 

 

 

 

Crediti 
 
Sono valutati secondo la loro esigibilità e cautelativamente, per il principio della prudenza, abbiamo operato 
una svalutazione pari ad euro 730. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
 

 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti; 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 

 
 
Attività 

 

 
 
 

C) Attivo circolante 
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II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
511.992 473.251  38.741 

 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 141.096   141.096 
Verso imprese 
controllate 

    

Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 62.137   62.137 
Per imposte anticipate     
Verso altri 308.759   308.759 
Arrotondamento     
 511.992   511.992 

 
  
 
 
 
 
La voce �crediti verso altri� è costituita per la quasi totalità pari ad euro 297.000 dai crediti verso soci per 

versamenti relativi a contributi di funzionamento, deliberati nel corrente esercizio, che saranno effettuati nel 
corso dell�esercizio 2014. Si evidenzia, che i contributi di funzionamento di competenza dell�esercizio 2013, 

ammontano ad euro 537.000. La parte residuale è rappresentata da note di credito da ricevere e da altre 

poste di credito.  
La voce crediti tributari è costitutita principalmente dal credito iva maturato nel corso dell�esercizio. 
  
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 

106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2012  4.089 4.089 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio   730 730 
Saldo al 31/12/2013  4.819 4.819 

 
  
 
 
 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
257.619 219.453 38.166 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 257.570 214.379 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 50 5.074 
Arrotondamento (1)  
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 257.619  219.453 

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

dell'esercizio. 
 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
622  639  (17)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 
 
Passività 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
505.541 504.860 681 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
Capitale 500.000   500.000 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 239  (4) 243 
Riserve statutarie     
Riserve per azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa 4.539  (79) 4.618 
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari     
Riserva ammortamento anticipato     
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società controllante     
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

    

Versamenti in conto aumento di capitale     
Versamenti in conto futuro aumento di capitale     
Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)   (1) 
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 
823; 

    

Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito 
nella legge n. 516/1982 

    

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 
413. 

    

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 
289. 
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Varie altre riserve     
Fondo contributi in conto capitale     
Fondi riserve in sospensione di imposta     
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

    

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione EURO     
RISERVA DISPONIBILE     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Altre     
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utile (perdita) dell'esercizio 83 681 83 681 
 504.860 681  505.541 

 
  
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Quote 1 400.000 
 1 100.000 
Totale   

 
  
 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l�origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l�avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 

copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 

Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 500.000 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale 243 A    
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 4.617 A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo      
Totale      

Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
41.051 41.047 4 

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2012 Incrementi 

 

Decrementi 

 

31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 41.047 9.727 9.723 41.051 
 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
 
 
 
D) Debiti 

 

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

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
184.625 136.748 47.877 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

    

Debiti verso banche 809   809 
Debiti verso altri 
finanziatori 

    

Acconti 2.190   2.190 
Debiti verso fornitori 146.751   146.751 
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

    

Debiti verso imprese 
controllate 

    

Debiti verso imprese 
collegate 

    

Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 11.928   11.928 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

3.097   3.097 

Altri debiti 19.851   19.851 
Arrotondamento (1)   (1) 
 184.625   184.625 

 
  
 
 
 
 
E) Ratei e risconti 
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Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
40.030  12.059  27.971 

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

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
21.290 19.614 1.676 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 21.290 19.614 1.676 
IRES 10.401 9.197 1.204 
IRAP 10.889 10.417 472 
 21.290 19.614 1.676 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell�esercizio.  
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
Non si è proceduto alla rilevazione di fiscalità differite o anticipate in assenza di differenze temporanee 
tassibili e deducibili tali da far assumere alle conseguenti rilevazioni significatività o rappresentatività. 
 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
Si segnala che le operazioni dell�esercizio 2013 con parti correlate sono rappresentate dai contributi soci per 

la realizzazione delle finalità consortili previste dallo statuto. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Segnaliamo che nel corso dell�anno 2013 i compensi al Collegio Sindacale ammontano ad euro 7.823.  
 
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. 
 
Amministratore Unico  
Osvaldo Bertuccelli  
 
 
 

 


