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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 i.v. Euro 1.000.000,00 

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  02133720991

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

 

Bilancio al 31/12/2013

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2013
31/12/2012

  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

Parte da richiamare 0
7.500

  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0
7.500

  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 14.777
3.838

Ammortamenti 3.840
768

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 10.937
3.070

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.506.178
777.715

Ammortamenti 228.487
6.639

Totale immobilizzazioni materiali (II) 1.277.691
771.076
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III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0
0

  

Totale immobilizzazioni (B) 1.288.628
774.146

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0
0

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 536.811
126.983

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.055
0

Totale crediti (II) 537.866
126.983

III-  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono  

immobilizzazioni

Totale  attività  finanziarie  che  non  costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0
0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV) 189.386
58.956

  

Totale attivo circolante (C) 727.252
185.939

  

D) RATEI E RISCONTI

  

Totale ratei e risconti (D) 1.137.368
19.683

  

TOTALE ATTIVO 3.153.248
987.268

 
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2013
31/12/2012
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A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 1.000.000
10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0
0

III - Riserve di rivalutazione 0
0

IV - Riserva legale 0
0

V - Riserve statutarie 0
0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0
0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2
0

Totale altre riserve (VII) -2
0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0
0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 101.757
-26.222

Utile (perdita) residua 101.757
-26.222

  

Totale patrimonio netto (A) 1.101.755
-16.222

  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0
0

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 5.131

430

  

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 632.531
1.002.706

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.413.831
0
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Totale debiti (D) 2.046.362
1.002.706

  

E) RATEI E RISCONTI

  

Totale ratei e risconti (E) 0
354

  

TOTALE PASSIVO 3.153.248
987.268

 
CONTI D'ORDINE

31/12/2013
31/12/2012

Beni di terzi presso l'impresa

Altro 3.330.794
0

Totale beni di terzi presso l'impresa 3.330.794
0

  

TOTALE CONTI D'ORDINE 3.330.794
0

 
CONTO ECONOMICO

31/12/2013
31/12/2012

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.372.727
10.737

5) Altri ricavi e proventi

Altri 248.555
2

Totale altri ricavi e proventi (5) 248.555
2

  

Totale valore della produzione (A) 1.621.282
10.739

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.481
1.776

7) per servizi 514.485
10.225
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8) per godimento di beni di terzi 535.303
0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 106.869
12.741

b) oneri sociali 19.969
2.295

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 5.962
430

c) Trattamento di fine rapporto 4.702
430

e) Altri costi 1.260
0

Totale costi per il personale (9) 132.800
15.466

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c)  Ammortamenti  delle  immobilizzazioni  immateriali  e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 225.143
7.407

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.073
768

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 222.070
6.639

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 2.126
0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 227.269
7.407

14) Oneri diversi di gestione 18.418
2.069

  

Totale costi della produzione (B) 1.439.756
36.943

  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 181.526
-26.204

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.281
0

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.281
0

Totale altri proventi finanziari (16) 1.281 0
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17) interessi e altri oneri finanziari

altri 26.158
20

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 26.158
20

  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -24.877
-20

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE.:

  

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

0

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0
2

Totale proventi (20) 0
2

21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
0

Altri 12.718
0

Totale oneri (21) 12.719
0

  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -12.719
2

  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 143.930
-26.222

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

anticipate

Imposte correnti 42.173
0

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 42.173
0
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23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 101.757
-26.222
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00 

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991 

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

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013

Signori soci,

il bilancio chiuso al 31/12/2013  registra un risultato  positivo di gestione di Euro 101.757 , dopo aver effettuato gli 

accantonamenti di competenza dell'esercizio nelle seguenti misure:

ammortamenti immobilizzazioni immateriali €.   3.073  

ammortamenti immobilizzazioni materiali €. 222.070  

svalutazione crediti €.   2.126   

avendo, pertanto, creato autofinanziamento aziendale per Euro  329.026 .

PREMESSE

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il  bilancio  relativo all’esercizio chiuso al  31.12.2013 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  2013  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

In  ossequio  alle  disposizioni  dell’art.  2423  ter del  Codice  Civile,  è  stato  indicato,  per  ciascuna voce  dello  Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2013 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.

b) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:
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 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.

Analisi economica e finanziaria.

Nell’anno 2013, secondo esercizio sociale, la società ha fortemente implementato la propria attività operativa. Sono 

stati rispettati gli obiettivi del piano industriale. Il  fatturato è significativamente incrementato mantenendo livelli  di  

redditività adeguati.  La struttura dello stato patrimoniale evidenzia un sostanziale equilibrio tra fonti e impieghi e, 

altresì, conferma  l’impegno dei soci al finanziamento del progetto imprenditoriale. Infatti a dicembre 2013 il capitale  

sociale è stato aumentato a € 1.000.000,00. La società si pone come obiettivo relativo all’anno 2014 l’aumento del  

capitale ad euro 2.000.000,00 entro il 30.06.2014.

 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 RICLASSIFICATO 12/2013 12/2012

ATTIVO

 Immobilizzaz. immateriali 10.937  3.070  

 Immobilizzazioni materiali 1.277.691  704.296  

 Immobilizzazioni in corso 0 66.780  

 Attivo finanziario immobilizzato 1.055  0 

 Totale attivo immobilizzato 1.289.683  774.146  

 Rimanenze 0 0 

 Crediti commerciali 423.004  4.926  

 Crediti finanziari 0 0 

 Crediti diversi 113.807  122.057  

 Altre attività 1.137.368  19.683  

 Liquidità 189.386  58.956  

 Totale attivo corrente 1.863.565  205.622  

 TOTALE ATTIVO 3.153.248  979.768  

PASSIVO 12/2013 12/2012 

Capitale versato 1.000.000  2.500  

Riserve nette (2) 0 
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Utile (Perdita) dell'esercizio a Riserva 101.757 
(26.222)

Patrimonio netto 1.101.755  (23.722) 

Fondi accantonati 5.131  430  

Debiti consolidati 1.413.831  0 

Totale capitali permanenti 2.520.717  (23.292) 

Debiti finanziari correnti 261.757  500.068  

Debiti commerciali correnti 302.466  496.201  

Debiti tributari e F.do imposte correnti 44.254 
297 

Debiti diversi a breve 24.054  6.140  

Altre passività a breve 0 354  

Totale passivo corrente 632.531  1.003.060  

TOTALE PASSIVO 3.153.248  979.768  

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 12/2013 12/2012

 Ricavi netti 1.372.727  10.737  

 Valore della produzione 1.372.727  10.737  

 Valore aggiunto operativo 311.458  (1.264) 

 Margine operativo lordo 178.658  (16.730) 

 Margine operativo netto (45.538) (23.369) 

 Utile corrente ante gestione finanziaria 181.725  (26.204) 

 Utile corrente ante oneri finanziari 183.006  (26.204) 

 Utile corrente 156.848  (26.224) 

 Risultato rettificato ante imposte 143.930  (26.222) 

 Utile (perdita) d’esercizio 101.757  (26.222) 

FLUSSI DI CASSA

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

 (441.112) 

 B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

 Utile (perdita) del periodo  101.757  

 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  3.073  

 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  222.070  
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 (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  2.126  

 Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri  0 

 Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  4.701  

 Variazione del capitale di esercizio

 Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi  0 

 Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi  (420.204) 

 Altre attività: (incrementi) / decrementi  (1.110.490) 

 Debiti commerciali: incrementi / (decrementi)  (193.735) 

 Altre passività: incrementi / (decrementi)  79.077  

 Totale  (1.311.625) 

 C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

 (Investimenti) in immobilizzazioni:

 immateriali  (10.940) 

 materiali  (728.685) 

 finanziarie  0 

 Totale  (739.625) 

 Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni  0 

 Totale  (739.625) 

 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) 1.396.271  

 Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 158.028  

 Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio 1.023.720  

 Totale 2.578.019  

 E. (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0 

 F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO  (B+C+D+E)    526.769 

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

   85.657  

Indici di redditività 12/2013  12/2012 

 R.O.E.  9,24 %  110,54 % 
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 R.O.I.  5,44 %  -2,67 % 

 R.O.A.  5,39 %  -2,67 % 

Indici di produttività 12/2013  12/2012 

 Investim. materiali / Valore aggiunto  operativo  410,23 %  -55719,62 % 

 Tasso ammortamento ordinario  17,38 %  0,94 % 

 Grado di ammortamento  0,01 %  0% 

 Valore agg. operativo / Immob. materiali lorde  24,38 %  -0,18 % 

 Valore aggiunto / Attivo  9,88 %  -0,13 % 

Indici di liquidità 12/2013  12/2012

 Liquidità immediata  294,62 %  20,5 % 

 Liquidità corrente  294,62 %  20,5 % 

Indici di struttura finanziaria  12/2013  12/2012 

 Patr. netto tang. / Debiti totali - liquidità  58,74 %  -2,84 % 

 Patrimonio netto / Debiti finanziari totali  66,45 %  -4,74 % 

 Deb. fin. vs. banche / Debiti finanziari totali  90,47 %  100,0 % 

 Deb.fin.B.T.vs.banche / ricavi netti  7,56 %  4657,43 % 

 Deb. fin. totali / Val agg. compless.  532,34 %  -39562,34 % 

 Debiti fin.entro es.s. / deb.fin.totali  15,79 %  100,0 % 

 Patrimonio netto / attivo immobilizzato  85,43 %  -3,06 %

 Capitali permanenti / attivo immobilizzato  195,45 %  -3,01 %

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 

nello stesso bilancio di esercizio.

Ai sensi dell’art. 2428 n. 5 comma 2 si precisa che non sono avvenuti fatti  economici di rilievo dopo la chiusura  

d’esercizio.

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,  
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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 

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 Aliquota  di 

ammortamento

 Costi di impianto e di ampliamento (B.I.1) 20%
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 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno (B.I.3)

33.33%

 Altre (B.I.7) 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

 Impianti e macchinario (B.II.2) 5%

 Altri beni- (B.II.4)

- autovetture

- macchine d’ufficio

- automezzi

12,50%

10-20%
10-20%

Immobilizzazioni finanziarie

Non presenti nel bilancio al 31.12.2013.

Rimanenze

Non presenti nel bilancio al 31.12.2013.

Operazioni di locazione finanziaria

Ove presenti, le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il  metodo patrimoniale,  

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della  

nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge secondo il metodo finanziario.

Crediti

Sono iscritti  secondo il loro presumibile valore di realizzazione. E' stato stanziato allo scopo un apposito fondo di 
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svalutazione, la cui determinazione è stata effettuata in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori.

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 31.12.2013.

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.

Impegni, garanzie e rischi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma 

dell'articolo 2424 del Codice Civile.

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 €. 0  (€. 

7.500  nel precedente esercizio), di cui €.  0 richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Crediti verso soci - Parte da richiamare 7.500 0 
-7.500 

Totali 7.500 0 
-7.500 

B) IMMOBILIZZAZIONI - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (art. 2427 co.1 n. 2)

B-I: Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €.  10.937  (€.  3.070   nel precedente esercizio).

I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni immateriali sono stati i seguenti.

Descrizione
Costo storico 

esercizio 
precedente

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente

Svalutazioni 
esercizio 

precedente

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente

Valore iniziale
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Costi di impianto e di ampliamento 3.838 0 0 768 
3.070 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere 
dell' ingegno

0 0 0 0 
0 

Altre 0 0 0 0 
0 

Totali 3.838 0 0 768 
3.070 

Descrizione
Acquisizioni 

/Capitalizzazioni
Totale 

alienazioni

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Rip
ristini di valore

Rivalutazioni

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 
0 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere 
dell' ingegno

883 0 0 0 
0 

Altre 10.056 0 0 0 
0 

Totali 10.939 0 0 0 
0 

Descrizione Ammortamenti
Rivalutazioni 

esercizio corrente
Svalutazioni 

esercizio corrente

Fondo 
ammortamento 

esercizio corrente

Valore netto 
finale

Costi di impianto e di ampliamento 768 0 0 1.535 
2.303 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere 
dell' ingegno

294 0 0 294 
589 

Altre 2.011 0 0 2.011 
8.045 

Totali 3.073 0 0 3.840 
10.937 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a €. 8.045  è così composta:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Logo aziendale 0 4.320 
4.320 

imposta sostitutiva finanz. 0 3.000 
3.000 

spese istruttoria 0 240 
240 

autenticazione firma 0 485 
485 

Totali 0 8.045 
8.045 

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:

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Ammortamenti 
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dell'esercizio
dell'esercizio

Costi di costituzione / modifiche statutarie 3.070 0 
767 

Totali 3.070 0 
767 

Descrizione Altri decrementi Saldo finale
Variazione

Costi di costituzione / modifiche statutarie 0 2.303 
-767 

Totali 0 2.303 
-767 

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 €. 1.277.691  (€. 771.076  nel 

precedente esercizio).

I movimenti e le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti:

Descrizione
Costo storico 

esercizio 
precedente

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente

Svalutazioni 
esercizio 

precedente

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente

Valore iniziale

Impianti e macchinario 0 0 0 0 
0 

Altri beni 710.935 0 0 6.639 
704.296 

Immobilizzazioni in corso e acconti 66.780 0 0 0 
66.780 

Totali 777.715 0 0 6.639 
771.076 

Descrizione
Acquisizioni/Cap

italizzazioni
Totale 

alienazioni

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Rip
ristini di valore

Rivalutazioni

Impianti e macchinario 1.400 0 0 0 
0 

Altri beni 880.744 86.679 0 0 
0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 66.780 0 0 
0 

Totali 882.144 153.459 0 0 
0 

Descrizione Ammortamenti
Rivalutazioni 

esercizio corrente
Svalutazioni 

esercizio corrente

Fondo 
ammortamento 

esercizio corrente

Valore netto 
finale

Impianti e macchinario 70 0 0 70 1.330 
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Altri beni 222.000 0 0 228.417 
1.276.361 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 
0 

Totali 222.070 0 0 228.487 
1.277.691 

La voce "Altri beni" pari a €. 1.276.361  è così composta:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Macchine d'ufficio elettroniche 1.020 3.284 
2.264 

Automezzi 703.276 1.247.105 
543.829 

Autovetture 0 25.972 
25.972 

Totali 704.296 1.276.361 
572.065 

BIII: Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo pari a €. 0 (€. 0  nel precedente 

esercizio).

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 (€. 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €. 0 (€. 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie - Azioni proprie

Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €. 0 (€. 0 nel precedente esercizio).

C - ATTIVO CIRCOLANTE

C-I: Rimanenze

Le rimanenze figurano iscritte tra le attività per un importo di €. 0 (€. 0 nel precedente esercizio).

C-II - Crediti

I crediti esposti tra le attività circolanti ammontano a €. 537.866  (€. 126.983  nel precedente esercizio).

Nei prospetti che seguono vengono riportate le variazioni intervenute durante l'esercizio.

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora

Valore netto
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Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo

425.130 2.126 0 
423.004 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

112.324 0 0 
112.324 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

1.483 0 0 
1.483 

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

1.055 0 0 
1.055 

Totali 539.992 2.126 0 
537.866 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Crediti verso clienti 4.926 423.004 
418.078 

Crediti tributari 119.157 112.324 
-6.833 

Crediti verso altri 2.900 2.538 
-362 

Totali 126.983 537.866 
410.883 

I crediti tributari comprendono:

erario c/iva 112.264

Ritenute d’acconto lav.autonomo 59

Erario c/acc.imposta sostitutiva 1

TOTALE 112.324

I crediti verso altri comprendono:

anticipi a fornitori 588

Depositi cauzionali 1.055

Eccedenze di pagamenti v/fornitori 895

TOTALE 2.538

C-III: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I crediti esposti tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ammontano a €. 0 (€. 0 nel precedente 

esercizio).

C-IV: Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide figurano all'attivo patrimoniale per un ammontare pari a €. 189.386  (€. 58.956  nel precedente 

esercizio).
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Depositi bancari e postali 58.856 186.902 
128.046 

Denaro e valori in cassa 100 2.484 
2.384 

Totali 58.956 189.386 
130.430 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

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 Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni
Totale

Verso clienti - Circolante 423.004 0 0 
423.004 

Crediti tributari - Circolante 112.324 0 0 
112.324 

Verso altri - Circolante 1.483 1.055 0 
2.538 

Totali 536.811 1.055 0 
537.866 

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 €.  1.137.368  (€.  19.683  nel  precedente 

esercizio).

Le variazioni avvenute nell'esercizio sono sintetizzate nel prospetto che segue:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Risconti attivi 19.683 1.137.368 
1.117.685 

Totali 19.683 1.137.368 
1.117.685 

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione
Importo

SPESE LEASING
7.228 

CANONI LEASING
1.074.872 

ASSICURAZIONI  AUTOVETTURE
468 
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ASSICURAZIONI  AUTOMEZZI
52.740 

BOLLI  AUTOMEZZI
2.060 

Totali
1.137.368 

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 €. 1.101.755  (€. -16.222  nel precedente esercizio).

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 

soprapprezzo 
azioni

Riserve da 
Rivalutazione

Riserva 
Statutaria

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 10.000 0 0 0 
0 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 0 
0 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 10.000 0 0 0 
0 

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Altre destinazioni 0 0 0 0 
0 

Altre variazioni:

Altre 990.000 0 0 0 
0 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 
0 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 1.000.000 0 0 0 
0 

Descrizione
Riserva per 

azioni proprie in 
portafoglio

Altre Riserve
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Risultato 

dell'esercizio
Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 0 0 0 0 10.000 
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Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 -26.222 
-26.222 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0 0 0 -26.222 
-16.222 

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Altre destinazioni 0 0 0 26.222 
26.222 

Altre variazioni:

Altre 0 -2 0 0 
989.998 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 101.757 
101.757 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0 -2 0 101.757 
1.101.755 

La composizione delle altre riserve è la seguente:

Descrizione Saldo iniziale
Utilizzo per 
copertura 

perdite
Altri movimenti

Saldo finale 
bilancio

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro

0 0 -2 
-2 

Totali 0 0 -2 
-2 

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 Saldo finale Apporti dei soci Utili
Altra natura

Capitale 1.000.000 1.000.000 0 
0 

Altre riserve -2 0 0 
0 

Descrizione
Liberamente 
disponibile

Distribuibile con 
vincoli

Non distribuibile
Utilizzo per 
copertura 

perdite

Altri Utilizzi

Capitale 0 0 1.000.000 0 
0 

Altre riserve 0 0 0 0 
0 

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
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I fondi per rischi e oneri figurano esposti tra le passività patrimoniali per una somma pari a €. 0 (€. 0 nel precedente 

esercizio).

C - TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €. 5.131  (€. 430  nel 

precedente esercizio).

Le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso dell'esercizio trovano sintesi nel prospetto sotto riportato.

Descrizione Saldo iniziale
Accantonamenti 

dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato

430 4.701 
0 

Totali 430 4.701 
0 

Descrizione
Altri movimenti 
dell'esercizio +/

(-)
Saldo finale

Variazione

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato

0 5.131 
4.701 

Totali 0 5.131 
4.701 

D - DEBITI

I debiti in essere risultano determinati in €. 2.046.362  (€. 1.002.706  nel precedente esercizio).

Le informazioni riguardanti le variazioni della voce in oggetto sono contenute nel prospetto seguente:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti 0 158.028 
158.028 

Debiti verso banche 500.068 1.500.000 
999.932 

Debiti verso fornitori 496.201 302.466 
-193.735 

Debiti tributari 297 44.254 
43.957 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale

984 4.883 
3.899 

Altri debiti 5.156 36.731 
31.575 

Totali 1.002.706 2.046.362 
1.043.656 

I debiti verso banche comprendono:

mutuo n.151/658/0002646 1.500.000

TOTALE 1.500.000
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I debiti tributari comprendono:

erario  c/ritenute  d’acc.  lavoro 

dipendente

2.080

Erario c/irap 12.331

Erario c/ires 29.843

TOTALE 44.254

Gli altri debiti comprendono:

Debiti V/terzi 1.362

TOTALE 1.362

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non vi sono state operazioni di tale natura.

Debiti - Distinzione per scadenza

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 soci per finanziamenti 158.028 0 0 
158.028 

Debiti verso banche 103.729 1.396.271 0 
1.500.000 

Debiti verso fornitori 302.466 0 0 
302.466 

Debiti tributari 44.254 0 0 
44.254 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale

4.883 0 0 
4.883 

Altri debiti 19.171 17.560 0 
36.731 

Totali 632.531 1.413.831 0 
2.046.362 

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi 

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

Descrizione Importo
di cui con 
clausola di 

postergazione

di cui fruttiferi

Esigibili entro l'esercizio successivo 158.028 0 0 
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Totali 158.028 0 
0 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi figurano in bilancio per un importo pari a €. 0 (€. 354  nel precedente esercizio).

Le variazioni avvenute nell'esercizio sono sintetizzate nello schema seguente: 

Ratei e risconti passivi:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale
Variazione

Ratei passivi 354 0 
-354 

Totali 354 0 
-354 

Garanzie, impegni e rischi

Qui di seguito vengono riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni e gli altri conti d'ordine:

Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale
Variazione

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 0 3.330.794,00 
3.330.794,00 

- Altro 0 3.330.794,00 
3.330.794,00 

Si tratta di contratti di leasing relativi ad automezzi, il cui numero totale è 78.

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  

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 31/12/2013 31/12/2012 DIFF. %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.372.727   10.737  12,68
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Altri proventi  248.555   2  -

TOTALE 1.621.282 10.739 15

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 31.12.2013
%

Vendite beni 11.690
1

Prestazione servizi 10.393
1

Ricavi da noleggio 1.350.644
98

TOTALE 1.372.727

In  relazione a quanto disposto dall'art.2427 punto 10) Codice Civile  i  ricavi  sono stati  conseguiti  interamente nel  

mercato italiano.

5 - Altri ricavi e proventi

Ammontano complessivamente a €. 248.555  (€. 2  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente

Variazione

Rimborsi spese 0 6.469 
6.469 

Rimborsi assicurativi 0 5.372 
5.372 

Premi da fornitori 2 223.080 
223.078 

Rimborsi da franchigia 0 13.634
13.634

Totali 2 248.555 
248.553 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

Disamina valori

COSTI 31/12/2013 31/12/2012 DIFF. %

materie prime, sussidiarie e merci  11.481   1.776  -

servizi  514.485   10.225  -

godimento beni di terzi  535.303   0 -
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salari e stipendi  106.869   12.741  -

oneri sociali  19.969   2.295  -

trattamento fine rapporto  4.702   430  -

altri costi del personale  1.260   0 -

ammortamento beni immateriali  3.073   768  -

ammortamento beni materiali  222.070   6.639  -

svalutazione crediti attivo circolante  2.126   0 -

oneri diversi di gestione  18.418   2.069  -

totale costi della produzione  1.439.756   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 €.  

514.485  (€. 10.225  nel precedente esercizio).

8 - Spese per godimento beni di terzi

La voce comprende i costi sostenuti per la disponibilità di beni di terzi al fine della produzione dei ricavi. E' iscritta al 

costo sostenuto e ammonta a €. 535.303  (€. 0 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente

Variazione

Affitti e locazioni 0 5.000 
5.000 

Noleggi 0 3.240
3.240

Canoni di leasing beni mobili 0 527.063 
527.063 

Totali 0 535.303 
535.303 

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:

Descrizione
Valore attuale 

rate non scadute

Interessi passivi 
di competenza

AUTOMEZZI 1.972.840 46.458
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Totali 1.972.840
46.458

Descrizione Costo storico
Fondi 

ammortamento 
inizio esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Rettifiche valore 
dell'esercizio

Valore contabile

AUTOMEZZI 3.330.794 0 383.238 0
2.947.556

Totali 3.330.794 0 383.238 0
2.947.556

Al 31.12.2013 risultano stipulati 78 contratti di leasing di cui 76 per automezzi e 2 per autovetture, uso noleggio.

9 - Costi del personale

La voce comprende il costo del personale dipendente ed è ulteriormente suddivisa in:

- salari e stipendi €. 106.869  

- oneri sociali €.  19.969  

- trattamento di fine rapporto €.   4.702  

- trattamento di quiescenza e simili €.        0 

- altri costi €.   1.260  

E' iscritta al costo sostenuto.

Composizione del personale

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice 

Civile si precisa che il personale è composto da quattro impiegati amministrativi assunti a tempo indeterminato di cui  

un impiegato part 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 €. 

18.418  (€. 2.069  nel precedente esercizio).

C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 - Proventi da partecipazioni

Non ve ne sono stati.

16 - Altri proventi finanziari
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I proventi finanziari ammontano a €. 1.281 e sono di seguito specificati.

Proventi finanziari da: Importo

crediti iscritti nelle immobilizzazioni  0 

titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  0 

titoli iscritti nell'attivo circolante  0 

proventi diversi dai precedenti  1.281  

Totale  1.281  

Si riferiscono alla pratica di rimborso del credito iva.

17 - Interessi e altri oneri finanziari

Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio al 31/12/2013 della voce "interessi ed altri oneri finanziari", secondo 

quanto previsto dall'art. 2427 Codice Civile punto 12.

Descrizione
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 

verso banche
Altri

Totale

Altri 0 26.117 41 
26.158 

Totali 0 26.117 41 
26.158 

Gli altri oneri finanziari di € 41 si riferiscono ad interessi passivi verso fornitori.

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

0 2 
-2 

Totali 0 2 
-2 

21 - Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la composizione 

degli oneri straordinari:

Descrizione Periodo Corrente Periodo Variazione
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Precedente

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro

1 0 
1 

Altri oneri straordinari 12.718 0 
12.718 

Totali 12.719 0 
12.719 

Gli oneri straordinari si riferiscono a minusvalenze patrimoniali per € 12.458 e spese furto carta di credito per € 260.

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 €. 42.173 , di cui €.29.842 per IRES e €.  12.331   per IRAP.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Imposte correnti Imposte differite
Imposte 

anticipate

Proventi (Oneri) 
trasparenza

IRES 29.842 0 0 
0 

IRAP 12.331 0 0 
0 

Totali 42.173 0 0 
0 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 143.930

Onere fiscale teorico (%) 27,5 39.581

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0         0                

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 0

Variazioni in aumento

Costi indeducibili 1.837,00

Beni inferiori € 516,46 4,00

Spese telefoniche 930,00

Alberghi e ristoranti 1.052,00

Spese di rappresentanza 167,00

Costi non documentati 477,00

Sopravvenienze passive 199,00

Totale 4.666,00

Variazioni in diminuzione 0

Perdite pregresse 25.924,00

Ace 14.155,00

Imponibile fiscale 108.517,00
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Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 29.842

Determinazione dell'imponibile I.R.A.P.

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 181.526

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Costo del personale 131.539

Interessi passivi su canoni leasing 46.458

Collaborazioni occasionali 1.130

Svalutazione crediti 2.125

Totale 181.252

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 0

Onere fiscale teorico (%) 3,9

Differenze temporanea deducibile in esercizi successivi 0

 deduzioni irap 46.593

Imponibile Irap 316.185

IRAP corrente per l’esercizio 12.331

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi agli organi sociali

Non è stato deliberato e distribuito alcun compenso all’amministratore e all’organo di controllo.

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).

 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.

 In relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, sono state svolte tutte le attività  

previste in sede di riunione annuale di programmazione e verifica dell’attuazione del D. Lgs..

 Non sussistono operazioni con parti correlate.

 Non sussistono accordi diversi da quelli risultanti dallo stato patrimoniale.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non vi sono operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate,  
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collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio contabile CNDC-CNR 

n.12.

-*-*-*-*-

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 

seguente destinazione del risultato positivo d'esercizio di €. 101.757:

Riserva legale 5.088

Utile a nuovo 96.669

Totale 101.757

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 122T0356, e lo stato patrimoniale, conto economico
nota integrativa in formato PDF/A composta da n. 27 pagine sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Moncalieri, 22 gennaio ’14
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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 S.R.L.  

Sede in SILVI - via  GARIBALDI, 39

Capitale Sociale i.v. Euro 1.000.000,00 

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 

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 17,00  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 31.12.2013;

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.

          E’ presente il Dott. Davide Barberis, Sindaco Unico, che dichiara di aver rinunciato ai termini  

previsti dall’art. 2429 del c.c..

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 Giuseppe Primerano, 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 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 

al 31/12/2013, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Interviene il Dott Davide Barberis, Sindaco Unico, che dà lettura della Relazione  ai sensi dell’art. 

Pag. 1

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 919990212 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

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

        di    34 38



 

2429 del Codice Civile.

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 31/12/2013.

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

DELIBERA

la destinazione del risultato positivo di esercizio pari a €101.757 come proposto dall’organo amministrativo 

in nota integrativa:

Riserva legale 5.088
Utile a nuovo 96.669
Totale 101.757

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

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30 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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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

 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 i.v. Euro 1.000.000,00

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991

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

All’Assemblea dei soci della Driver Only srl

Parte  prima:  RELAZIONE  AL  BILANCIO  EX  ART.  14,  COMMA  1,  LETT.  A),  D.LGS. 
N.39/2010

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Driver Only srl  al 31 12 2013.
2. Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla 
gestione, può essere riassunto nei seguenti dati:

Stato patrimoniale 2013 2012
Attivo 3.153.248 987.268
crediti verso soci 7.500
Immobilizzazioni immateriali 10.937 3.070
Immobilizzazioni materiali 1.277.691 771.076
Attivo circolante 727.252 185.939
Ratei e risconti attivi 1.137.368 19.683
Passivo 3.153.248 987.268
Patrimonio netto 1.101.755 -16.222
Fondi per rischi e oneri 
Trattamento di fine rapporto 5.131 430
Debiti 2.046.362 1.002.706
Ratei e risconti passivi 0 354

Conto economico 2013 2012
Valore della produzione 1.621.282 10.739
Costi della produzione 1.439.756 36.943
Differenza 181.526 -26.204
Proventi e oneri finanziari -24.877 -20
Proventi e oneri straordinari -12.719 2
Risultato prima delle imposte 143.930 -26.222
Imposte sul reddito d’esercizio 42.173
Risultato d’esercizio 101.757 -26.222
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La  responsabilità  della  redazione  del  bilancio  d’esercizio  in  conformità  alle  norme  che  ne 
disciplinano  i  criteri  di  redazione  compete  all’amministratore  della  Driver Only  srl; è  mia  la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 
legale.
3. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti  
principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e 
con il suo assetto organizzativo.

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 
saldi e delle informazioni contenuti  nel bilancio,  nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e  della  ragionevolezza  delle  stime  effettuate  dagli 
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
mio giudizio professionale.

4. il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ricorrendo i requisiti di cui 2435bis del Codice 
Civile.

5.  A  mio  giudizio,  il  soprammenzionato  bilancio  d’esercizio  è  conforme  alle  norme  che  ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della  Driver 
Only s.r.l.  per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

Parte seconda: RELAZIONE AL BILANCIO EX 2429, SECONDO COMMA C.C.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2013 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

1. Attività di vigilanza

Ho  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta 
amministrazione.

L’organo di controllo è stato nominato in data 17.12.2013. Dalle verifiche effettuate e sulla base 
delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale, nonché eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili.

Ho acquisito dall’amministratore a seguito di richiesta informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

Ho acquisito  conoscenza,  per  quanto di  mia  competenza,  sull’adeguatezza  e  sul  funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 
delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema  amministrativo-contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare 
correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante  l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili  delle 
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funzioni e l’esame dei documenti aziendali,  e a tale riguardo non ho osservazioni particolari  da 
riferire.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati i pareri.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 
da richiederne la menzione nella presente relazione. 

2. Bilancio d’esercizio

Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013, che è stato messo a nostra 
disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c. , che è oggetto della presente relazione.

Ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 
quel  che  riguarda  la  sua  formazione  e  struttura  e  a  tale  riguardo  non  abbiamo  osservazioni 
particolari da riferire.

In particolare è stata verificata l’applicabilità della forma abbreviata ricorrendo i requisiti di cui 
2435bis del Codice Civile.

Per quanto a mia conoscenza, l’amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..

3. Conclusioni

Per tutto quanto precede, il sindaco non rileva motivi che ostino all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre  2013 , né ha obiezioni in merito alla proposta di 
destinazione del risultato di esercizio, così come formulato dall’organo amministrativo.

Si  informa  l’impresa  che  la  riproduzione  di  tale  relazione  può  essere  fatta  solo  previo 
consenso dell’organo di controllo.

Torino, 

Il Sindaco unico

Davide Barberis 

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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