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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

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

DRIVER ONLY S.R.L.
Sede in SILVI - VIA GARIBALDI , 39
Capitale Sociale versato Euro 2.500,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991
Partita IVA: 02133720991 - N. Rea:

Bilancio al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Parte da richiamare

7.500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

7.500

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

3.838
768

3.070

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

Totale immobilizzazioni materiali (II)

777.715
6.639

771.076

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)

0
774.146

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

II - Crediti
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Esigibili entro l'esercizio successivo

126.983

Totale crediti (II)

126.983

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

58.956

Totale attivo circolante (C)

185.939

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

19.683

TOTALE ATTIVO

987.268

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Totale altre riserve (VII)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

-26.222

Utile (perdita) residua

-26.222

Totale patrimonio netto (A)

-16.222

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0
430
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D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

1.002.706

Totale debiti (D)

1.002.706

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)

354

TOTALE PASSIVO

987.268

CONTO ECONOMICO
31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.737

5) Altri ricavi e proventi
Altri

2

Totale altri ricavi e proventi (5)

2

Totale valore della produzione (A)

10.739

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

1.776
10.225

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale (9)

12.741
2.295
430
430
15.466

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
14) Oneri diversi di gestione

7.407
768
6.639
7.407
2.069
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Totale costi della produzione (B)

36.943

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

-26.204

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

20

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

20

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

-20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

Totale proventi (20)

2

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

2

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

-26.222

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-26.222

L'Amministratore:
TONGHINI MASSIMO
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

DRIVER ONLY S.R.L.
Sede in SILVI - via GARIBALDI, 39
Capitale Sociale i.v. Euro 115.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Teramo
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991
Partita IVA: 02133720991 - N. Rea: TE-159167
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
Signori soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2012, primo esercizio sociale, registra un risultato negativo di gestione di Euro -26.222 ,
dopo aver effettuato gli accantonamenti di competenza dell'esercizio nelle seguenti misure:
ammortamenti immobilizzazioni immateriali

€.

ammortamenti immobilizzazioni materiali

€. 6.639

768

PREMESSE
Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2012 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi
principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione
di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni, pubblicati dagli organi professionali
competenti in materia contabile al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella
versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti
dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Comparabilità con l’esercizio precedente
Il 2012 è il primo esercizio sociale.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2012 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
a) le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale, mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con
riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre,
l’esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da
previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo.
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b) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:


la suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge;



il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;



la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d’esercizio.

SITUAZIONE FINANZIARIA.
Si espone un quadro di sintesi della situazione economico-finanziaria al fine di permettere un'analisi dell'andamento
gestionale e della situazione strutturale della società.

STATO PATRIMONIALE CE.BI

12/2012

ATTIVO
3.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3.070

3.2 Immobilizzazioni immateriali lorde

3.838

3.3 - Fondi ammortamento e svalutazione
3.4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN ESERCIZIO
3.5 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
3.6 Immobilizzazioni in partecipazioni
- fondo svalutazione

768
704.296
66.780
0
0

3.7 Immobilizzazioni in titoli e crediti finanziari oltre esercizio successivo

0

3.8 Crediti commerciali e diversi oltre esercizio successivo

0

3.9 ATTIVO FINANZIARIO IMMOBILIZZATO

0

3.10 TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO

774.146

3.11 Acconti a fornitori

0

3.12 Materie prime sussidiarie

0

3.13 Semilavorati Iavori in corso e prodotti finiti

0

3.14 RIMANENZE

0

3.15 CREDITI COMMERCIALI
3.16 CREDITI FINANZIARI

4.926
0

3.17 CREDITI DIVERSI

122.057

3.18 ALTRE ATTIVITÀ

19.683

3.19 Attività finanziarie

0

3.20 Disponibilità liquide

58.956

3.21 LIQUIDITA'

58.956

3.22 TOTALE ATTIVO CORRENTE

205.622
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979.768

PASSIVO
4.1 Capitale

10.000

4.2 Versamenti azionisti in c/capitale

0

4.3 Riserva sovrapprezzo azioni

0

4.4 - Crediti v. soci per versamenti dovuti

7.500

4.5 CAPITALE VERSATO

2.500

4.6 Riserve di rivalutazione

0

4.7 Riserve derivanti da norme tributarie

0

4.8 Altre riserve

0

4.9 - Azioni proprie

0

4.10 Contributi ricevuti capitalizzati

0

4.11 RISERVE NETTE

0

4.12 Utile (perdita) dell'esercizio
4.13 - Distrib. e destinazioni deliberate

(26.222)
0

4.14 UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO A RISERVA

(26.222)

4.15 PATRIMONIO NETTO

(23.722)

4.16 Fondi per rischi ed oneri

0

4.17 Fondo trattamento fine rapporto

430

4.18 FONDI ACCANTONATI

430

4.19 Obbligazioni nette oltre esercizio successivo

0

4.20 Debiti finanziari vs. soci e azionisti oltre esercizio successivo

0

4.21 Debiti finanziari vs. banche oltre esercizio successivo

0

4.22 Debiti finanziari vs. altri finanziatori oltre esercizio successivo

0

4.23 Debiti comm. e diversi altre passività oltre esercizio successivo

0

4.24 DEBITI CONSOLIDATI

0

4.25 TOTALE CAPITALI PERMANENTI

(23.292)

4.26 Debiti finanziari vs. banche entro esercizio successivo

500.068

4.27 Debiti finanziari vs. altri finanziatori entro esercizio successivo

0

4.28 DEBITI FINANZIARI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

500.068

4.29 Debiti vs. fornitori

496.201
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4.30 Anticipi da clienti e fatture sospese

0

4.31 DEBITI COMMERCIALI

496.201

4.32 DEBITI TRIBUTARI E FONDO IMPOSTE CORRENTI

297

4.33 DEBITI DIVERSI

6.140

4.34 ALTRE PASSIVITA'

354

4.35 TOTALE PASSIVO CORRENTE

1.003.060

4.36 PASSIVO

CONTO ECONOMICO
6.1 Ricavi netti

979.768

12/2012
10.737

6.2 + Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti finiti

0

6.3 + Incrementi immobilizzazioni materiali

0

6.4 + Contributi in conto esercizio

0

6.5 VALORE DELLA PRODUZIONE
6.6 - Acquisti netti
6.6 bis - Spese per prestazioni di servizi

10.737
1.776
10.225

6.7 + Variaz. rimanenze materie prime sussid. e merci

0

6.8 + Incrementi per lavori in corso

0

6.9 VALORE AGGIUNTO OPERATIVO

(1.264)

6.10 - Costo del lavoro

15.466

6.11 MARGINE OPERATIVO LORDO
6.12 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali

(16.730)
6.639

6.13 - Svalutazioni del circolante

0

6.14 - Accantonamenti operativi per rischi e oneri

0

6.15 MARGINE OPERATIVO NETTO
6.16 + Saldo ricavi/oneri diversi
6.17 + Capitalizzazioni immobilizzazioni immateriali
6.18 - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
6.19 UTILE CORRENTE ANTE GESTIONE FINANZIARIA
6.20 + Proventi finanziari

(23.369)
(2.067)
0
768
(26.204)
0
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6.21 - Perdite finanziarie
6.22 UTILE CORRENTE ANTE ONERI FINANZIARI
6.23 - Oneri finanziari
6.24 UTILE CORRENTE

0
(26.204)
20
(26.224)

6.25 +/- Plus/minusvalenze realizzo

0

6.26 +/- Ripristini di valore/svalutazioni di attività

0

6.27 +/- Saldo proventi/oneri straordinari

2

6.28 RISULTATO RETTIFICATO ANTE IMPOSTE

(26.222)

6.29 - Imposte nette sul reddito

0

6.30 - Imposte patrimoniali e diverse

0

6.31 RISULTATO NETTO RETTIFICATO

(26.222)

6.32 - Ammortamenti anticipati

0

6.33 +/-Saldo altre rettifiche per norme tributarie

0

6.34 + Rivalutazioni di attività

0

6.35 +/- Saldo accantonamenti/utilizzi da riserve

0

6.36 + Versam. e remissioni a copertura perdite

0

6.37 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(26.222)

FLUSSI DI CASSA
A. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO)
INIZIALI

0

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO
Utile (perdita) del periodo
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(26.222)
768
6.639

(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali

0

(Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali

0

Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali

0

(Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli

0

Svalutazione dei crediti

0
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Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri
Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0
430

Variazione del capitale di esercizio
Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi
Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi
Altre attività: (incrementi) / decrementi
Debiti commerciali: incrementi / (decrementi)
Altre passività: incrementi / (decrementi)
Totale

0
(4.926)
(141.740)
496.201
6.791
337.941

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
(Investimenti) in immobilizzazioni:
immateriali
materiali

(3.838)
(777.715)

finanziarie
Totale

0
(781.553)

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni
Totale

0
(781.553)

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi

0

Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi

0

Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)

0

Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)

0

Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio

2.500

Totale

2.500

E. (DISTRIBUZIONE DI UTILI)

0

F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)

(441.112)

G. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO)
FINALI (A + F)

(441.112)

ATTIVITA' PRINCIPALI E SECONDARIE
La società svolge l'attività di noleggio senza conducente di autocarri come da iscrizione al Registro delle imprese di
Teramo.
FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO.
L’art. 2423 bis n. 4) ricorda che nel bilancio di esercizio si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. Tali fatti sono stati oggetto di contabilizzazione e di illustrazione
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nello stesso bilancio di esercizio.
Ai sensi dell’art. 2428 n. 5 comma 2 si precisa che con atto del 15.02.2013 è stato deliberato l’aumento di capitale
sociale ad euro 115.000,00 interamente sottoscritto e versato.

ADOZIONE DELLA FORMA ABBREVIATA EX ART. 2435 bis 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, nonchè dal n.1) del
comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
A completamento di informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni
proprie o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o
alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

CRITERI DI REDAZIONE
In conformità al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
·

valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;

·

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

·

determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e 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 (art. 2427 co.1 n.1)

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 2426 del
Codice Civile. In particolare, i criteri adottati sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e si
riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell’attivo di bilancio al netto dei relativi
ammortamenti. I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui
si stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto riportato.
In particolare i diritti di brevetto industriale e 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. Le
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immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente 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.
Voci di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento (B.I.1)

Aliquota

di

ammortamento
20%

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, 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.
Il valore così ottenuto è stato rettificato per i beni impiegati strumentalmente nell’esercizio dell’impresa, attraverso
l’utilizzo di coefficienti di ammortamento capaci di rappresentare, in modo sistematico, ed in conformità ai piani di
utilizzo, la perdita di valore del bene, a causa del suo sfruttamento produttivo e del suo progressivo superamento
tecnico, e, quindi, la sua utilità residua, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del
Codice Civile.
Il costo di alcuno dei beni strumentali, di modico valore, è stato interamente spesato a conto economico, nella
considerazione che tali beni rientrano oggettivamente nella categoria di quelli di consumo.
Infine non si è ritenuto necessario ricorrere ad alcuna rettifica per perdita durevole di valore poiché durante l’esercizio
non si è verificato alcun evento capace di generare tale conseguenza ed in ogni caso il valore netto, per il quale i cespiti
compaiono in bilancio, è ragionevolmente dimensionato al loro presumibile valore di realizzazione. Si precisa peraltro
che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dimessi durante l’esercizio.
Le aliquote concretamente applicate sono esposte nel prospetto che segue:
Voci di bilancio

Aliquota di
ammortamento

Altri beni- (B.II.4)

-

macchine d’ufficio elettroniche

-

automezzi

20%
20%

Le macchine d’ufficio elettroniche sono state ammortizzate con aliquota ridotta al 50%, mentre per gli automezzi
l’aliquota è stata rapportata ai giorni relativi all’entrata in funzione del bene
Immobilizzazioni finanziarie
Non presenti nel bilancio al 31.12.2012.
Rimanenze
Non presenti nel bilancio al 31.12.2012.
Operazioni di locazione finanziaria
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Non presenti nel bilancio al 31.12.2012.
Crediti
Sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione.
Attività finanziarie
Non presenti nel bilancio al 31.12.2012.
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza in base al criterio del tempo fisico e tenendo
conto di tutte le quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del tempo.
Fondi per rischi ed oneri
Non presenti nel bilancio al 31.12.2012.
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze maturate dal personale
dipendente alla data di fine esercizio in conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice Civile ed a quanto
prescritto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro, tenuto conto
dell’applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e
determinate, sia nell’importo sia nella data di scadenza.

Imposte anticipate e differite
Non sono intervenute variazioni fiscali temporanee che abbiano generato l’iscrizione di imposte anticipate
e/o differite.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad €. 7.500
, di cui €. 0 richiamati.
La variazione dell'esercizio è stata la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Crediti verso soci - Parte da
richiamare

0

7.500

7.500

Totali

0

7.500

7.500

B) IMMOBILIZZAZIONI - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427 co.1 n. 2)
B-I: Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €. 3.070 .
I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni immateriali sono stati i seguenti.
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Costo storico Rivalutazioni
esercizio
esercizio
precedente
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Fondo
ammortamen
to esercizio
precedente

Valore
iniziale

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

0

Descrizione

Acquisizioni /
Capitalizzazi
oni

Totale
alienazioni

Totale
Svalutazioni/
riclassificazio
Ripristini di Rivalutazioni
ni (a)/da altre
valore
voci

Costi di impianto e di ampliamento

3.838

0

0

0

0

Totali

3.838

0

0

0

0

Ammortame
nti

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamen
to esercizio
corrente

Valore netto
finale

Costi di impianto e di ampliamento

768

0

0

768

3.070

Totali

768

0

0

768

3.070

Descrizione

Di seguito è riportata, inoltre, la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità, ai sensi dell'art. 2427 co.1n. 3.
Composizione dei costi di impianto e ampliamento:
Saldo iniziale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortame
nti
dell'esercizio

Costi di costituzione

0

3.838

768

Totali

0

3.838

768

Descrizione

Descrizione

Altri
decrementi

Saldo finale

Variazione

Costi di costituzione

0

3.070

3.070

Totali

0

3.070

3.070

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.
BII: Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo pari a €. 771.076.
I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti:
Descrizione

Costo storico Rivalutazioni
esercizio
esercizio
precedente
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Fondo
ammortamen
to esercizio

Valore
iniziale
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precedente
Altri beni

0

0

0

0

0

Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

0

Descrizione

Acquisizioni/
Capitalizzazi
oni

Altri beni

Totale
Svalutazioni/
riclassificazio
Ripristini di Rivalutazioni
ni (a)/da altre
valore
voci

710.935

0

0

0

0

66.780

0

0

0

0

777.715

0

0

0

0

Ammortame
nti

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamen
to esercizio
corrente

Valore netto
finale

6.639

0

0

6.639

704.296

0

0

0

0

66.780

6.639

0

0

6.639

771.076

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

Descrizione

Totale
alienazioni

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

La voce "Altri beni" pari a €. 704.296 è così composta:
Saldo iniziale

Saldo finale

Mobili e macchine ordinarie ufficio

Descrizione

0

1.020

Variazione
1.020

Automezzi

0

703.276

703.276

Totali

0

704.296

704.296

BIII: Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo pari a €. 0.
Riduzione del valore delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n. 3 bis)
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione come evidenziato in precedenza.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €. 0.
Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €. 0 .
Immobilizzazioni finanziarie - Azioni proprie
Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €. 0.
C - ATTIVO CIRCOLANTE
C-I: Rimanenze
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Le rimanenze figurano iscritte tra le attività per un importo di €. 0.
C-II - Crediti
I crediti esposti tra le attività circolanti ammontano a €. 126.983 .
Nei prospetti che seguono vengono riportate le variazioni intervenute durante l'esercizio.
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

Valore netto

4.926

0

0

4.926

119.157

0

0

119.157

2.900

0

0

2.900

126.983

0

0

126.983

Saldo iniziale

Saldo finale

Valore
nominale

Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo
Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili entro
l'esercizio successivo
Totali

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Variazione

Crediti verso clienti

0

4.926

4.926

Crediti tributari

0

119.157

119.157

Crediti verso altri

0

2.900

2.900

Totali

0

126.983

126.983

I crediti tributari comprendono:
credito iva
totale

119.157
119.157

I crediti verso altri comprendono:
note di credito da ricevere
totale

2.900
2.900

C-III: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I crediti esposti tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ammontano a €. 0.
C-IV: Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide figurano all'attivo patrimoniale per un ammontare pari a €. 58.956.
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari e postali

0

58.856

58.856

Denaro e valori in cassa

0

100

100

Totali

0

58.956

58.956

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
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Non vi sono state operazioni di tale natura.
Crediti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6
del Codice Civile:
Descrizione

Entro i 12
mesi

Verso clienti - Circolante
Crediti tributari - Circolante
Verso altri - Circolante
Totali

Oltre i 12
mesi

Oltre i 5 anni

Totale

4.926

0

0

4.926

119.157

0

0

119.157

2.900

0

0

2.900

126.983

0

0

126.983

Crediti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile i crediti si riferiscono al mercato italiano.
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi figurano iscritti in bilancio per un importo pari a €. 19.683 .
Le variazioni avvenute nell'esercizio sono sintetizzate nel prospetto che segue:
Saldo iniziale

Saldo finale

Risconti attivi

Descrizione

0

19.683

Variazione
19.683

Totali

0

19.683

19.683

Composizione dei risconti attivi:
Descrizione

Importo

Spese automezzi

19.683

Totali

19.683

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
Non vi sono state operazioni di tale natura.
PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €. -16.222.
Si rappresentano nei prospetti che seguono la composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per
operazioni sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi.
a composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:
Descrizione

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

Riserva da
Riserve da
soprapprezzo
Rivalutazione
azioni

Riserva
Statutaria

Destinazione del risultato
dell'esercizio:
Altre variazioni:
Destinazione del risultato
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dell'esercizio:
Altre variazioni:
Altre
Risultato dell'esercizio corrente

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

Riserva per
azioni
proprie in
portafoglio

Altre Riserve

Altre

0

0

0

0

10.000

Risultato dell'esercizio corrente

0

0

0

-26.222

-26.222

Alla chiusura dell'esercizio corrente

0

0

0

-26.222

-16.222

Alla chiusura dell'esercizio corrente

Descrizione

Utili (perdite)
Risultato
portati a
dell'esercizio
nuovo

Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio:
Altre variazioni:
Destinazione del risultato
dell'esercizio:
Altre variazioni:

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 seguenti:
Descrizione
Capitale

Descrizione
Capitale

Saldo finale

Apporti dei
soci

10.000

10.000

0

0

Liberamente
disponibile

Distribuibile
con vincoli

Non
distribuibile

Utilizzo per
copertura
perdite

Altri Utilizzi

0

0

10.000

0

0

Utili

Altra natura

Il capitale sociale è rappresentato da quote ai sensi di legge.
Strumenti finanziari
Non vi sono operazioni di tale natura.
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi e oneri figurano esposti tra le passività patrimoniali per una somma pari a €. 0.
C - TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €. 430.
Le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso dell'esercizio trovano sintesi nel prospetto sotto riportato.
Descrizione

Saldo iniziale Accantoname

Utilizzi
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nti
dell'esercizio

dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

0

430

0

Totali

0

430

0

Altri
movimenti
dell'esercizio
+/(-)

Saldo finale

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

0

430

430

Totali

0

430

430

Descrizione

Variazione

D - DEBITI
I debiti in essere risultano determinati in €. 1.002.706 .
Le informazioni riguardanti le variazioni della voce in oggetto sono contenute nel prospetto seguente:
Saldo iniziale

Saldo finale

Debiti verso banche

Descrizione

0

500.068

Variazione
500.068

Debiti verso fornitori

0

496.201

496.201

Debiti tributari

0

297

297

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

0

984

984

Altri debiti

0

5.156

5.156

Totali

0

1.002.706

1.002.706

I debiti verso banche comprendono:
finanziamento banca Generali
Riconciliazione bancaria
totale

500.000
68
500.068

I debiti tributari comprendono:
ritenute su redditi di lav.dipendente
totale

297
297

Gli altri debiti comprendono:
debiti verso il personale
totale

5.156
5.156

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non vi sono state operazioni di tale natura.
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:
Descrizione

Entro i 12
mesi

Oltre i 12
mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti verso banche

500.068

0

0

500.068

Debiti verso fornitori

496.201

0

0

496.201

Debiti tributari

297

0

0

297

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

984

0

0

984

5.156

0

0

5.156

1.002.706

0

0

1.002.706

Altri debiti
Totali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono state operazioni di tale natura.
Debiti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile i debiti si riferiscono al mercato italiano.
Finanziamenti effettuati dai soci
Non vi sono state operazioni di tale natura.
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi figurano in bilancio per un importo pari a €. 354 .
Le variazioni avvenute nell'esercizio sono sintetizzate nello schema seguente:
Ratei e risconti passivi:
Saldo iniziale

Saldo finale

Ratei passivi

Descrizione

0

354

Variazione
354

Totali

0

354

354

Composizione dei ratei passivi:
Descrizione

Importo

telefono cellulare

354

Totali

354

Strumenti finanziari derivati
Non vi sono state operazioni di tale natura.
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
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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.
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE
Disamina valori.
1 - Ricavi
RICAVI

31/12/2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.737

Altri proventi

2

TOTALE

10.739

I ricavi tipici derivano dall’ attività di noleggio senza conducente di autocarri.
In relazione a quanto disposto dall'art.2427 punto 10) Codice Civile, viene esposto nel seguente prospetto la tipologia
dei ricavi suddivisa per categorie di prodotto e di servizi:
Descrizione

31.12.2012

%

10.737

100

2

-

10.739

-

Ricavi da noleggio
Altri proventi
TOTALE

In relazione a quanto disposto dall'art.2427 punto 10) Codice Civile, si precisa che i ricavi si riferiscono al mercato
italiano.
5 - Altri ricavi e proventi
Ammontano complessivamente a €. 2 riguardano arrotondamenti.
La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Altri ricavi e proventi

0

2

2

Totali

0

2

2

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
Disamina valori
COSTI
materie prime, sussidiarie e merci
servizi
godimento beni di terzi
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento fine rapporto

31/12/2012
1.776
10.225
0
12.741
2.295
430
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altri costi del personale

0

ammortamento beni immateriali

768

ammortamento beni materiali

6.639

svalutazione crediti attivo circolante

0

oneri diversi di gestione

2.069

totale costi della produzione

36.943

6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.
La voce comprende i beni impiegati per la produzione di beni e servizi. E' iscritta al costo sostenuto.
7 - Costi per servizi
La voce comprende il costo di servizi inerenti la produzione di ricavi. E' iscritta al costo sostenuto e ammonta a €.
10.225 .
9 - Costi del personale
La voce comprende il costo del personale dipendente ed è ulteriormente suddivisa in:
- salari e stipendi

€. 12.741

- oneri sociali

€. 2.295

- trattamento di fine rapporto

€.

430

- trattamento di quiescenza e simili

€.

0

- altri costi

€.

0

E' iscritta al costo sostenuto.
Composizione del personale
Ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile si precisa che il personale è composto da un impiegato
amministrativo assunto a tempo indeterminato full time.
10 - Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
L'ammontare della quota di ammortamento relativo a ciascuna categoria di beni è stata già illustrata nella sezione
relativa ai criteri di valutazione.
12 - Accantonamenti per rischi
Non ve ne sono stati.
13 - Altri accantonamenti
Non ve ne sono stati.
14 - Oneri diversi di gestione
Gli importi riportati in questa voce riguardano gli oneri residuali non riferibili direttamente ai ricavi ed ammonta a €.
2.069 .
Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Altri oneri di gestione

0

2.069

2.069

Totali

0

2.069

2.069

C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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15 - Proventi da partecipazioni
Non ve ne sono stati.
17 - Interessi e altri oneri finanziari
Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio al 31/12/2012 della voce "interessi ed altri oneri finanziari", secondo
quanto previsto dall'art. 2427 Codice Civile punto 12.
Relativi a
prestiti
obbligazionar
i

Relativi a
debiti verso
banche

Altri

0

0

20

20

Totali

0

0

20

20

Descrizione

Altri

Totale

Si tratta di interessi passivi su estratto conto bancario.
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 - Rivalutazioni
Non vi sono state rivalutazioni.
19 - Svalutazioni
Non vi sono state svalutazioni.
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 - Proventi
La voce "Proventi e oneri straordinari" accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria della
società.
I proventi straordinari ammontano a €. 2.
Descrizione

Periodo
Corrente

Periodo
Precedente

Variazione

Differenza da arrotondamento
all'unità di Euro

2

0

2

Totali

2

0

2

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (art. 2427 co. 1 n. 14)
Le imposte correnti sul redito di esercizio sono pari a €. 0, di cui €. 0 per IRES e €. 0 per IRAP.
ALTRE INFORMAZIONI
Compensi agli organi sociali
Non è stato deliberato e distribuito alcun compenso.
Altre indicazioni supplementari al contenuto della nota integrativa.





Non si è proceduto alla riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (punto
n.3 bis dell’art.2427 comma 1 del Codice Civile).
Non sono poste in essere operazioni in valuta estera (punto n.6 bis dell’art.2427 comma 1 del Codice
Civile).
L'impresa non ha stipulato contratti di acquisto che prevedano l'obbligo di rivendita a termine, non vi
sono quindi crediti o debiti relativi ad operazioni di questo tipo (art. 2427 c. 1 n. 6 ter).
La società non ha emesso strumenti finanziari, di alcun tipo (’art. 2427 c. 1 n. 19).
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La società non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario (art. 2427 c. 1 n. 19).
La società non ha istituito patrimoni destinati a specifici affari (art. 2427, n. 20)
La società non ha ricevuto finanziamenti destinati a specifici affari (art. 2427, n. 21)
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio (punto 8 art.
2427 c. 1 codice civile).
Non esistono proventi da partecipazione di cui all’art. 2425 n.15 del Codice Civile.
Non sussistono operazioni con parti correlate.
Non sussistono accordi diversi da quelli risultanti dallo stato patrimoniale.
-*-*-*-*-

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, rappresenta la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
Proposta di destinazione del risultato d'esercizio
Signori soci,
consapevoli delle considerazioni superiormente esposte e confidando di aver compiutamente rappresentato la situazione
societaria nei suoi aspetti generali e di bilancio, Vi invitiamo all’approvazione del bilancio stesso e proponiamo la
copertura del risultato negativo d'esercizio di €. 26.222 mediante versamento soci.
L'organo amministrativo

Il sottoscritto Davide Barberis dottore commercialista
regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili della provincia di Torino al n 898, incaricato
dagli amministratori della società, dichiara ai sensi dell’art.31
comma 2-quinquies della legge n. 340/2000” che il documento
informatico in formato XBRL(contenente lo stato patrimoniale, conto economico)
, allegato alla pratica n 528L0021, e lo stato patrimoniale, conto economico
nota integrativa in formato PDF/A composta da n. 21 pagine sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 3 - 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

DRIVER ONLY SRL
Sede in SILVI (TE) – via Garibaldi, 39
Iscritto alla C.C.I.A.A. di TERAMO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991
Partita IVA: 02133720991 - N. Rea: 159167

Verbale di Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2013
L'anno 2013 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11,00 presso la sede legale a Silvi (TE) via
Garibaldi 39 si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2012;
2. Destinazione del risultato d’esercizio;
3. Varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente l’Amministratore Unico Sig. Tonghini
Massimo.
Non esiste collegio sindacale.
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio
presenze sarà conservato agli atti della società.
Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l’Amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere
da segretario il Signor Primerano Giuseppe, che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, 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. Ottenuto il consenso, il presidente dichiara l'assemblea atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive al
diritto di voto e nessuno interviene.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso
al 31/12/2012, 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.
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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 31/12/2012.
Passando al secondo punto posto all’Ordine del giorno, il presidente all’unanimità
DELIBERA
la copertura del risultato negativo d'esercizio di €. 26.222 mediante versamento soci come proposto in
nota integrativa.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente
dichiara sciolta la riunione alle ore 13.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il Presidente
Tonghini Massimo
Il Segretario
Primerano Giuseppe

Il sottoscritto Davide Barberis Dottore Commercialista regolarmente iscritto
all’Ordine di Torino n. 898, incaricato dai legali rappresentanti
della società, dichiara la conformità del presente documento informatico
all’originale depositato presso la sede sociale.
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