
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

S.V. S.P.A. DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SILVI TE VIA GARIBALDI 39

Codice fiscale: 02133720991

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

........................................................... 2

........................................................................................... 35



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

S.V. S.R.L.

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in SILVI

Codice Fiscale 02133720991

Numero Rea TERAMO 159167

P.I. 02133720991

Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 771200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 250.413 67.564

Ammortamenti 67.075 17.648

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 183.338 49.916

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.616.611 1.691.401

Ammortamenti 921.556 542.501

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.695.055 1.148.900

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 16.888 16.888

Totale immobilizzazioni finanziarie 16.888 16.888

Totale immobilizzazioni (B) 1.895.281 1.215.704

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 69.448 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.027.259 1.247.432

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.660 5.601

Totale crediti 2.032.919 1.253.033

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 355.979 25.501

Totale attivo circolante (C) 2.458.346 1.278.534

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.524.103 1.884.885

Totale attivo 6.877.730 4.379.123

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.000.000 2.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 9.304 5.088

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 176.772 96.669

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 97.213 84.319

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 97.213 84.319

Totale patrimonio netto 2.283.289 2.186.076

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.669 18.816

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.206.331 1.813.936

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.346.465 358.887

Totale debiti 4.552.796 2.172.823

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.976 1.408

Totale passivo 6.877.730 4.379.123
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 15.123.428 8.884.865

Totale beni di terzi presso l'impresa 15.123.428 8.884.865

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 15.123.428 8.884.865

v.2.1.15 S.V. S.R.L.

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 4 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 919990209 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

        di    5 36



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.988.695 3.429.469
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 495.855 429.638

Totale altri ricavi e proventi 495.855 429.638

Totale valore della produzione 6.484.550 3.859.107

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 366.208 299.126

7) per servizi 1.916.430 1.019.014

8) per godimento di beni di terzi 3.014.099 1.632.586

9) per il personale:

a) salari e stipendi 344.039 233.491

b) oneri sociali 78.065 58.369
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

21.271 14.064

c) trattamento di fine rapporto 20.784 13.684

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 487 380

Totale costi per il personale 443.375 305.924

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

434.498 330.779

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 49.426 12.902

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 385.072 317.877

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 9.091 5.885

Totale ammortamenti e svalutazioni 443.589 336.664

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (69.448) 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 183.382 103.325

Totale costi della produzione 6.297.635 3.696.639

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 186.915 162.468

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 351 2

Totale proventi diversi dai precedenti 351 2

Totale altri proventi finanziari 351 2

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 64.004 37.573

Totale interessi e altri oneri finanziari 64.004 37.573

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (63.653) (37.571)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 5.838 10.163

Totale proventi 5.838 10.163

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 1 103

Totale oneri 1 103

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 5.837 10.060

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 129.099 134.957

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

imposte correnti 31.886 50.638

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.886 50.638

23) Utile (perdita) dell'esercizio 97.213 84.319
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

S.V. S.R.L.

Sede in SILVI - VIA GARIBALDI, 39

Capitale Sociale versato Euro 2.000.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Teramo

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991

Partita IVA: 02133720991 - N. Rea: 159167

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, 

primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Attività principali e secondarie

 

La società svolge l'attività di noleggio senza conducente di autocarri come da iscrizione al registro delle 

imprese di Teramo.

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

v.2.1.15 S.V. S.R.L.

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 9 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 919990209 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

        di    10 36



Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti 

gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti 

e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.

L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli 

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.
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Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli 

investimenti industriali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 10%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

automezzi: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 21 PAR. da 29 a 41 , si è proceduto alla rettifica del costo.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile 

valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e 

sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri 

beni al valore netto di realizzo.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione crediti tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e 
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anche il rischio paese. In particolare si è ritenuto di effettuare un accantonamento al fondo svalutazione 

crediti pari allo 0,5% dei crediti verso clienti.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 

dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore.

Fondi per rischi ed oneri

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Fondi per imposte, anche differite

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
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Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a 

pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

I beni di terzi sono rilevati in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli a reddito fisso non 

quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al valore desunto 

dalla documentazione.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è 

pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 183.338 (€ 49.916 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 14.386 0 883 5.043 0 0 47.252 67.564

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.317 0 589 280 0 0 11.462 17.648

Valore di 
bilancio

9.069 0 294 4.763 0 0 35.790 49.916

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 49.426 49.426

Altre variazioni (2.878) 0 (294) 21 0 0 185.999 182.848

Totale 
variazioni

(2.878) 0 (294) 21 0 0 136.573 133.422

Valore di fine 
esercizio

Costo 14.386 0 883 5.363 0 0 229.781 250.413

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

8.195 0 883 579 0 0 57.418 67.075

Valore di 
bilancio

6.191 0 0 4.784 0 0 172.363 183.338

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

v.2.1.15 S.V. S.R.L.

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 14 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 919990209 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

        di    15 36



Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.695.055 (€ 1.148.900 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 1.400 0 1.690.001 0 1.691.401

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 210 0 542.291 0 542.501

Valore di bilancio 0 1.190 0 1.147.710 0 1.148.900

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 140 0 384.932 0 385.072

Altre variazioni 0 0 0 931.227 0 931.227

Totale variazioni 0 (140) 0 546.295 0 546.155

Valore di fine esercizio

Costo 0 1.400 0 2.615.211 0 2.616.611

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 350 0 921.206 0 921.556

Valore di bilancio 0 1.050 0 1.694.005 0 1.695.055

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:

La società ha in essere al 31.12.2015 n.340 leasing.

 
Riferimento 

contratto società 
di leasing

Valore attuale 
rate non scadute

Interessi passivi di 
competenza

AUTOMEZZI   8.867.467 320.073

AUTOVETTURA   18.999 1.946

Totali   8.886.466 322.019

 

 

  Costo storico
Fondi 

ammortamento 
inizio esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Rettifiche valore 
dell'esercizio

Valore contabile

AUTOMEZZI 15.095.512 2.119.658 2.395.226 0 10.580.628

AUTOVETTURA 27.915 3.489 6.979 0 17.447

Totali 15.123.427 2.123.147 2.402.205 0 10.598.075
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Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile si precisa che la società ha acquistato nel 2014 una 

partecipazione nella società Driver Only GMBH con sede legale in via della Posta n.6, 6600 Locarno 

capitale sociale € 16.437.

La partecipazione costituita dal capitale sociale di euro 16.437 è stata valutata secondo il criterio del 

costo rettificato.

La società possiede inoltre una quota sociale Eurofidi di euro 450.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Attivo circolante
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Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli 

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in 

conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i 

beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 69.448 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo - 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 0

Lavori in corso su ordinazione - 0 0

Prodotti finiti e merci - 69.448 69.448

Acconti (versati) - 0 0

Totale rimanenze 0 69.448 69.448

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.032.919 (€ 1.253.033 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

1.843.163 9.843 0 1.833.320

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

151.349 0 0 151.349

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

42.590 0 0 42.590

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

5.660 0 0 5.660

Totali 2.042.762 9.843 0 2.032.919

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni 

e dei servizi nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 5 
anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.168.968 664.352 1.833.320 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 70.604 80.745 151.349 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 13.461 34.789 48.250 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.253.033 779.886 2.032.919 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

italia 2.032.919

Totale 2.032.919

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

 

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio).
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 355.979 (€ 25.501 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 23.884 324.725 348.609

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.617 5.753 7.370

Totale disponibilità liquide 25.501 330.478 355.979

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.524.103 (€ 1.884.885 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 1.884.885 639.218 2.524.103

Totale ratei e risconti attivi 1.884.885 639.218 2.524.103

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 0 69.448 69.448

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.253.033 779.886 2.032.919

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0

Disponibilità liquide 25.501 330.478 355.979

Ratei e risconti attivi 1.884.885 639.218 2.524.103

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
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Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 

specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali’

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.283.289 (€ 2.186.076 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 5.088 0 0 0 0 4.216 9.304

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 96.669 0 80.103 0 0 0 176.772

Utile (perdita) dell'esercizio 84.319 0 (84.319) - - - 97.213 97.213

Totale patrimonio netto 2.186.076 0 (4.216) 0 0 4.216 97.213 2.283.289

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.000.000 0 1.000.000 0

Riserva legale 0 0 5.088 0

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 96.669 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0  

Totale Patrimonio netto 1.096.669 0 1.005.088 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   2.000.000

Riserva legale 0 0   5.088

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   96.669

Utile (perdita) dell'esercizio     84.319 84.319

Totale Patrimonio netto 0 0 84.319 2.186.076

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 2.000.000 2.000.000 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva legale 9.304 utili 9.304 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Utili (perdite) portati a nuovo 176.772 0 0 0

Totale 2.186.076 2.009.304 0 0

Residua quota distribuibile 2.009.304

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 39.669 (€ 

18.816 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 18.816

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.784

Utilizzo nell'esercizio (69)

Totale variazioni 20.853

Valore di fine esercizio 39.669

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.552.796 (€ 2.172.823 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti 626.528 590.528 -36.000

Debiti verso banche 979.638 2.772.557 1.792.919

Acconti 100 0 -100

Debiti verso fornitori 423.780 980.874 557.094

Debiti tributari 58.743 41.713 -17.030

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

11.300 16.707 5.407

Altri debiti 72.734 150.417 77.683

Totali 2.172.823 4.552.796 2.379.973

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata superiore a 
5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti 626.528 (36.000) 590.528 0

Debiti verso banche 979.638 1.792.919 2.772.557 0

Acconti 100 (100) 0 0

Debiti verso fornitori 423.780 557.094 980.874 0

Debiti tributari 58.743 (17.030) 41.713 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

11.300 5.407 16.707 0

Altri debiti 72.734 77.683 150.417 0

Totale debiti 2.172.823 2.379.973 4.552.796 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

italia 4.552.796

Totale 4.552.796

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 4.552.796 4.552.796

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

I finanziamenti ricomprendono anche quelli effettuati dai soggetti che esercitano l’attività di 

finanziamento e controllo.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2016 590.528 0

Totale 590.528 0

Ristrutturazione del debito

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.976 (€ 1.408 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.408 568 1.976

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 1.408 568 1.976

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 2.172.823 2.379.973 4.552.796

Ratei e risconti passivi 1.408 568 1.976
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 
Principi di redazione del conto economico

I costi, gli oneri, i ricavi e i proventi sono stati iscritti in bilancio per competenza.

I ricavi per la vendita di prodotti e le spese per l'acquisizione dei beni sono riconosciuti al momento del 

passaggio di proprietà che generalmente coincide con la consegna o la spedizione.

I ricavi delle prestazioni di servizi e le relative spese di acquisizione sono riconosciute alla data in cui le 

prestazioni sono ultimate.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 

corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Utili e perdite su cambi

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 1.523 0 0 0

IRAP 30.363 0 0 0

Totali 31.886 0 0 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

 

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni 
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o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

 

RENDICONTO FINANZIARIO    

  Periodo Corrente Periodo Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio 97.213 84.319

Imposte sul reddito 31.886 50.638

Interessi passivi/(interessi attivi) 63.653 37.571

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 192.752 172.528

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

   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 434.498 330.779

Svalutazione dei crediti 9.091 5.885

Totale rettifiche per elementi non monetari 443.589 336.664

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 636.341 509.192

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(incremento) delle rimanenze (69.448) 0

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (673.443) (751.849)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 557.094 121.314

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (639.218) (747.517)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 568 1.408

Altre variazioni del capitale circolante netto (145.113) (403)

Totale variazioni del capitale circolante netto (969.560) (1.377.047)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (333.219) (867.855)

Altre rettifiche    

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 20.853 13.685

Totale altre rettifiche 20.853 13.685

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (312.366) (854.170)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (931.227) (189.086)

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) (182.848) (51.881)

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) 0 (16.888)

Attività finanziarie non immobilizzate    
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Interessi incassati (pagati) 0 0

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

0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.114.075) (257.855)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 855.620 550.320

Accensione / (rimborso) finanziamenti 901.299 (602.182)

Mezzi propri    

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 0 1.000.002

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.756.919 948.140

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 330.478 (163.885)

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 355.979 25.501

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 25.501 189.386

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali:

- Consulenza per attività tecnico commerciale corrisposti a Vaccaro Salvatore per euro 10.361.

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile:

- Ricavi per vendita automezzi a Driver Only GMBH per euro 236.478

- Acquisto automezzi da Driver Only GMBH per euro 11.292

- Servizi di manutenzione da Driver Only GMBH per euro 1.600.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non presenti nel bilancio al 31.12.2015

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma 

dello stesso articolo.

 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio
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Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato positivo 

d'esercizio di euro 97.213 come segue:

- riserva legale euro 4.861

- utile a nuovo euro 92.352
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

VACCARO SALVATORE

TONGHINI MASSIMO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Davide Barberis dottore commercialista iscritto al n.898 dell' Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti contabili di Torino, quale incaricato della società, ai sensi dell'art.31, 

comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL 

contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2 del D.L.gs. n.82

/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TERAMO – TE:
aut. n. 7860/94 del 08,06,1994

S.V. S.R.L.  

Sede in SILVI - via  GARIBALDI, 39

Capitale Sociale i.v. Euro 2.000.000,00 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Teramo

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991 

Partita IVA: 02133720991  - N. Rea: TE-159167 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 19 gennaio 2016

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 09,30  in Moncalieri (To) via Real Collegio 

n. 6, si è riunita l'assemblea ordinaria della società  per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2015;

2. Destinazione del risultato d’esercizio;

3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli Amministratori Signori:

Tonghini Massimo Presidente del Consiglio

Vaccaro Salvatore Consigliere  

          Non esiste organo di controllo.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio  

presenze sarà conservato agli atti della società.

I Soci preso atto dell’urgenza dell’approvazione di bilancio, esonera gli Amministratori dal termine 

previsto dall’art. 2429 comma 3 del codice civile dichiarandosi sufficientemente informati.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea chiama a 

fungere da segretario il Signor Piazza Giuseppe, che accetta.

Il  Presidente,  constatata  e  fatta  constatare  la  regolare  costituzione  dell'assemblea  totalitaria,  

regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata a mano, dichiara aperta la discussione sugli argomenti  

posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine 

del giorno e nessuno interviene, verifica l'inesistenza di situazioni impeditive al diritto di voto e dichiara  

l'assemblea atta a deliberare.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso 
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al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le 

delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni  

formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità 

      

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015.

Passando al secondo punto posto all’Ordine del giorno, il presidente all’unanimità

DELIBERA

la destinazione del risultato positivo di esercizio pari a € 97.213,00 come proposto in nota integrativa:

Riserva legale 4.861
Utile a nuovo 92.352
Totale 97.213

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali,  il  

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente  

verbale.

Il Presidente

Tonghini Massimo

Il Segretario

Piazza Giuseppe

Firmato in originale da Tonghini Massimo  e firmato in originale da Piazza Giuseppe

Il sottoscritto Davide Barberis Dottore Commercialista regolarmente iscritto
all’Ordine di Torino n. 898, incaricato dai legali rappresentanti
della società, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000,
che la copia informativa del presente verbale di assemblea dei soci, in formato PDF/A-1,
è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Moncalieri, 19/01/2016
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