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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
Premessa
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 1.062.874.
Attività svolte
La Vostra Società opera prevalentemente nel settore dei servizi di igiene urbana ed in particolare dei servizi
di raccolta e trasporto di rifiuti. L’attività di gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ha assunto negli
ultimi anni una rilevanza marginale in quanto l’impianto attualmente affidato in gestione è temporaneamente
chiuso in attesa di prossimi provvedimenti delle autorità competenti che ne consentiranno un ulteriore
utilizzo.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La nostra società non appartiene a nessun Gruppo.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Per i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio si rinvia a quanto argomentato in dettaglio nella
Relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta unità di Euro.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
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dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423 quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per
un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di dieci esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente. Le aliquote applicate, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, sono le
seguenti:
• terreni e fabbricati: 3%
• costruzioni leggere: 10%
• impianti e macchinari: 15%
• attrezzatura industriale: 15%
• impianti di pesatura: 7,5%
• impianti interni televisivi: 30%
• attrezzatura varia: 15%
• impianti di comunicazione: 25%
• mobili e arredi: 12%
• macchine elettroniche: 20%
• autovetture: 25%
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•
•
•
•

autocarri: 20%
mezzi di trasporto interno: 20%
ciclomotori: 25%
le attrezzature acquisite per specifici appalti e che per obblighi contrattuali debbono essere riconsegnati
all’Ente Appaltante al termine della durata del contratto, sono state ammortizzate in base al residuo
periodo di utilizzo desunto dalla data di cessazione dell’appalto.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali.
In base alla puntuale applicazione del principio contabile OIC n. 16, riletto alla luce delle novità fiscali
introdotte dal D.L. 223/2006, e a seguito anche di una revisione delle stime sulla vita utile degli immobili
strumentali, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i
fabbricati di proprietà dell’impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
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 base alle indicazioni fornite al documento OIC n. 1 sono state effettuate le rilevazioni di comparazione con
il metodo finanziario evidenziando gli effetti che l’applicazione di tale metodo avrebbe avuto nella
determinazione del patrimonio netto e del risultato di esercizio.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e di consumo in rimanenza al 31/12/2015 sono state valutate applicando il metodo
del costo specifico.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state
prevalentemente valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Anche le altre partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie al costo di acquisto o
sottoscrizione.
Tutte le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della società.
Sono state svalutate le partecipazioni in società controllate e collegate messe in liquidazione così come sono
stati svalutati i crediti finanziari riferiti alle stesse; nello specifico le partecipazioni nelle società Eurogreen Srl
in liquidazione e Vecta Srl in liquidazione e i finanziamenti effettuati a favore delle stesse sono stati svalutati
in una misura che va dal 95% al 100% dei valori iscritti a bilancio. Tale svalutazione è stata effettuata in
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considerazione delle prospettive di realizzo legate alla chiusura delle procedure di liquidazione delle società
in argomento.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Gli accantonamenti per imposte in contenzioso sono stanziati prudenzialmente per coprire presunte perdite o
debiti di esistenza non certa ma probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
L’accantonamento per rischi da contenzioso commerciale è stato stanziato per far fronte alle sopravvenienze
passive che con ragionevole probabilità verranno a generarsi per effetto di transazioni che ricorrono
frequentemente con gli Enti appaltanti.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data

Imposte sul reddito

-

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti propri o altrui sono stati indicati nei conti
d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
al valore corrente di mercato per i beni;
al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Dirigenti
Quadri
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Impiegati
Operai
Altri

35
559

62
441

(27)
118

594

503

91

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore igiene ambientale – aziende municipalizzate e
aziende private.
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Saldo al 31/12/2014
96.984

Variazioni
(28.031)

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
68.953

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Valore
31/12/2015

Altri
decrementi
d’esercizio

Amm.to
esercizio

Altre
variazioni

Riclassifiche

Svalutazioni

Rivalutazione

Di cui per
oneri
capitalizzati

Incrementi
esercizio

Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

1
1.052

1
336

716

80.000

20.000

60.000

15.931

7.694

8.237

96.984

28.031

68.953

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015
1.428.866

Saldo al 31/12/2014
1.535.831

Variazioni
(106.965)

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Acquisizione
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
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Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

366.681

di cui terreni 146.556

(59.121)

(59.121)

15.226
292.334

di cui terreni 87.434

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 e a seguito anche di una revisione
delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto a scorporare la quota parte di
costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell’immobile al
netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
16.299
1.815

(6.423)
11.691

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo
380.191
17.650

(736)

(150.939)
246.166

Pagina 6

SENESI S.P.A.
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
772.660
449.972

(35.019)

(308.938)
878.675

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015
2.362.722

Saldo al 31/12/2014
1.890.748

Variazioni
471.974

Partecipazioni

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2014

Incremento

Decremento

630.000

31/12/2015
630.000

21.343

20.333

1.010

651.343

20.333

631.010

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo
comma, n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per
valore superiori al loro fair value.
Imprese controllate
Denominazione Città o Stato
Estero

Vecta Srl

Morrovalle

Capitale
sociale

75.000

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Patrimonio
netto

(29.433)

Utile/
Perdita

(552)

% Poss.

100

Valore
bilancio

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta
0
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Imprese collegate

Denominazione Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

Morrovalle
Ambiente SpA
Eurogreen Srl

Morrovalle

1.200.000

1.603.182

6.875

44

610.000

Civitanova
Marche
Adria

10.000

(886.082)

(3.969)

50

0

100.000

101.782

11.068

20

20.000

Steriladria Srl

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss.

Valore
bilancio

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

Altre imprese

SOCIETA’

SEDE

Banca Credito
Cooperativo
CONFIDI
COFITALIA
COOP
PIERUCCI
Totali

Civitanova
Marche
Macerata

VALORE
CONTABILE
505
250
250
5
1.010

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le dette partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di
valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Decrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Cessioni

Svalutazioni

20.333
20.333

Importo

20.333
20.333

Si evidenzia che la cessione della partecipazione di euro 20.333 si riferisce alla vendita della quota sociale
posseduta nella società Butterfly Srl.

Crediti
Descrizione

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese
controllanti
Altri
Arrotondamento

31/12/2014

Incremento

34.360
76.355

Decremento

34.360
1

1.128.690

526.668

1.239.405

526.668

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

31/12/2015

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

Fair value

76.354

1.655.358
34.361

1.731.712
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Da rilevare che l’importo rilevato nella voce “Altri” è prevalentemente costituito dai crediti maturati al
31/12/2015 verso l’Inps per il fondo di tesoreria ammontante ad Euro 1.593.542.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia

V /Controllate V / collegate

Totale

V/
controllanti

V / altri

Totale

76.354

1.655.358

1.731.712

76.354

1.655.358

1.731.712

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015
674

Saldo al 31/12/2014
5.102

Variazioni
(4.428)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
15.991.522

Saldo al 31/12/2014
12.876.093

Variazioni
3.115.429

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

14.449.860

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

14.449.860

223.912

153.904

377.816

922.082
72.638
120.992

48.134

922.082
120.772
120.992

15.789.484

202.038

15.991.522

La rilevazione dei crediti per imposte anticipate è stata effettuata nella ragionevole certezza che anche nei
prossimi esercizi emergeranno imponibili fiscali ai fini delle imposte dirette tali da consentirne l’assorbimento
delle imposte stesse.
I crediti tributari al 31/12/2015 sono così costituiti:
Descrizione
Acconti Irap
Acconti Ires

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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121.014
9.808
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Credito Iva
Crediti per ritenute subite
Crediti compensazione Ires
Crediti compensazione Irap
Crediti erario Ires per Imposta Irap
Crediti diversi verso Erario
TOTALE

565.985
45
5.245
164.144
7.033
48.808
922.082

I crediti verso altri, al 31/12/2015, sono così costituiti:
Descrizione
Finanziamento infruttifero a dipendenti
Fondo FASDA
Nota credito da ricevere
Inail c/rimborso infortuni
TOTALE

Importo
3.600
22.143
79.493
15.756
120.992

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

Saldo al 31/12/2014
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2015

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
202.636
72.556
275.192

Totale

202.636
72.556
275.192

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia

V / clienti

Totale

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

V / altri

Totale

14.449.860

377.816

120.992

14.948.668

14.449.860

377.816

120.992

14.948.668

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

IV. Disponibilità liquide

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Saldo al 31/12/2015
866.538

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2014
786.403

Variazioni
80.135

31/12/2015
866.482

31/12/2014
786.365

56

38

866.538

786.403

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

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
347.381

Saldo al 31/12/2014
412.836

Variazioni
(65.455)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Risconti per assicurazione e tasse auto
Risconti per canoni leasing
Risconti attivi diversi
Risconti attivi pluriennali leasing
Risconti attivi pluriennali
Risconti per fitti passivi

Importo
11.452
13.101
69.259
181.441
29.160
42.968

347.381

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
6.266.971

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
5.454.097

Variazioni
812.874
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Descrizione
Capitale
Riserva da sovraprezzo azioni.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva
azioni
(quote) della società
controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.
576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di
cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs
n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserve da Condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Riserva per operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Altre ...
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

31/12/2014
1.500.000

Incrementi
3.500.000

Decrementi

31/12/2015
5.000.000

300.000

100.000

200.000

1.360.552

1.356.457

4.095

500.000

500.000

(516.357)

(516.357)

3

2

3

2.309.899
5.454.097

1.062.874
4.562.874

1

2

2.309.899
3.750.000

1.062.874
6.266.971

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Riserva da sovraprezzo
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva per acquisto
azioni proprie
Riserva da deroghe ex
art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote)
della
società
controllante

31/12/2014 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
dividendi
destinazioni
1.500.000
3.500.000

31/12/2015
5.000.000

300.000

100.000

200.000

1.360.552

1.356.457

4.095

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Riserva
non
distribuibile
da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto
futuro
aumento
di
capitale
Versamenti in conto
capitale
Versamenti
conto
copertura perdite
Riserva da riduzione
capitale sociale
Riserva
avanzo
di
fusione
Riserva per utili su
cambi
Varie altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utili
(perdite)
dell'esercizio
Utili (perdita) d'esercizio
di terzi
Totale

500.000

500.000

(516.357)

(516.357)

3

(1)

2

1.062.874

2.309.899

250.000

(997.025)

5.454.097

250.000

(997.026)

3.500.000

1.440.100

6.266.971

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

Numero

Azioni Ordinarie
Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
ALTRE
Quote
Totale

5.000

Valore nominale in
Euro
1.000

5.000

1.000

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione

Capitale
Riserva da sovrapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

5.000.000 B
A, B, C
A, B
200.000 A, B
A, B

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

4.097 A, B, C
A, B, C
5.204.097
5.204.097
0

Si evidenzia che nel Capitale Sociale è incorporata una riserva di rivalutazione monetaria ex Legge
342/2000 ammontante ad Euro 61.638, imputata a capitale sociale a seguito di aumento gratuito dello
stesso effettuato in passato.
)

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
2.122.838

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

31/12/2014
51.120
777.404
1.240.000
2.068.524

Saldo al 31/12/2014
2.068.524

Incrementi

Variazioni
54.314

Decrementi

Altre variazioni

294.314
246.067

486.067

31/12/2015
51.120
1.071.718
1.000.000

540.381

486.067

2.122.838

I fondi per rischi ed oneri ammontanti a fine esercizio ad Euro 2.122.838 sono costituiti:
- per Euro 1.071.718 dagli accantonamenti per imposte di cui Euro 700.000 per il contenzioso tributario in
essere ed Euro 371.718 per le imposte differite rilevate nell’esercizio in chiusura così come evidenziato nella
parte finale della presente Nota Integrativa.
- per Euro 1.000.000 dall’accantonamento per future controversie con Enti pubblici, effettuato in via del tutto
precauzionale a fronte di ricorrenti transazioni con gli Enti appaltanti le quali generano sopravvenienze
passive a volte anche di consistente entità.
- Per Euro 51.120 dal fondo trattamento di quiescenza e riguardano accantonamenti effettuati
dall’incorporata RB Srl. per il trattamento di fine mandato spettante agli amministratori accantonato in
conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
1.886.595

Saldo al 31/12/2014
1.362.950

Variazioni
523.645

La variazione è così costituita.

Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2014
1.362.950

Incrementi
825.338

Decrementi
301.693

Altre variazioni

31/12/2015
1.886.595

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Si evidenzia che la legge finanziaria per l’anno 2007 ha istituito il ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo
di Tesoreria INPS). Il Fondo è finanziato con un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice
civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non desti nata
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
L’accantonamento del TFR da parte delle aziende assume la natura di contribuzione previdenziale
equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria.
La liquidazione del TFR continuerà ad essere erogata direttamente dalla società.
Su specifiche istanze dei dipendenti interessati, sono state erogate quote di TFR direttamente ad enti che
hanno contratto con i dipendenti stessi fondi di previdenza complementare.
.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
10.773.499

Saldo al 31/12/2014
8.702.653

Variazioni
2.070.846

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

1.679.621

161.461

3.368.056

877.533
1.459.943

877.533
1.459.943

3.226.885

3.226.885
161.461

Di cui per
privilegi

Di cui per pegni

Di cui per
ipoteche

1.841.082

3.368.056

10.612.038

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

10.773.499

Per maggiori dettagli sulle operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine si rinvia al relativo
paragrafo della presente nota integrativa.
I “debiti tributari” al 31/12/2015 risultano così costituiti:
Descrizione
Iva
Debiti ritenute sostituto d’imposta
Debiti Ires
Debiti Irap

Importo
271.278
425.348
87.517
93.390
877.533

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Pagina 15

SENESI S.P.A.
La voce “Altri debiti” al 31/12/2015 risultano così costituiti:
Descrizione
Debiti verso dipendenti
Debiti verso personale per ferie, permessi e 14°
Ritenute sindacali
Nota credito da emettere
Debiti verso dipendenti per rimborso spese
Debiti verso finanziarie per cessioni 1/5
Debiti pignoramento stipendi
Debiti verso amministratori
Debiti commerciali
Debiti verso assicurazioni

Importo
819.959
1. 364.871
17.577
791.708
3.072
28.829
35.048
23.052
6.160
136.609
3.226.885

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area
Geografica
Italia

Totale

V / fornitori

V /Controllate

V / Collegate

V/
Controllanti

V / Altri

Totale

3.368.056

3.226.885

6.594.941

3.368.056

3.226.885

6.594.941

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
16.753

Saldo al 31/12/2014
15.773

Variazioni
980

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione

Importo
16.753

Ratei passivi diversi

16.753

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

31/12/2015
586.000
1.158.194
2.302.500

31/12/2014
586.000
2.024.266
2.231.000

4.046.694

4.841.266

Variazioni
(866.072)
71.500
(794.572)
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Il sistema improprio dei rischi accoglie la garanzia reale rilasciata a favore della BCC di Civitanova M. e
Montecosaro per un nominale di Euro 490.000 e le fideiussioni prestate alla società collegata Steriladria per
Euro 96.000 .
Il sistema improprio degli impegni raccoglie i debiti residui per canoni leasing da corrispondere alle società
concedenti comprensivi del prezzo di riscatto convenuto.
Il sistema improprio dei beni altrui presso l’impresa è rappresentato dal valore commerciale dei beni acquisiti
a noleggio ed ubicati nei cantieri dei Comuni nei appaltanti i servizi di igiene urbana.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
31.695.570

Saldo al 31/12/2014
25.548.993

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
6.146.577

31/12/2015
30.313.732

31/12/2014
22.340.374

Variazioni
7.973.358

1.381.838
31.695.570

3.208.619
25.548.993

(1.826.781)
6.146.577

Del significativo aumento dei ricavi registrato nel 2015 si è argomentato nella prima parte della Relazione
sulla gestione.

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria
Vendite merci
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

30.313.732

22.340.374

7.973.358

30.313.732

22.340.374

7.973.358

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area
Italia

Vendite
30.313.732
30.313.732

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Prestazioni

Totale
30.313.732
30.313.732
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La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
30.631.151

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2014
23.307.236

Variazioni
7.323.915

31/12/2015
1.945.924
3.617.542
2.343.602
15.198.531
4.951.077
834.477

31/12/2014
1.331.764
3.321.819
1.905.524
10.392.580
3.488.427
654.603

Variazioni
614.160
295.723
438.078
4.805.951
1.462.650
179.874

411.664
28.031
481.779
28.630
72.556
4.428
496.067

373.979
30.604
443.851
59.762
3.389
940.000

37.685
(2.573)
37.928
28.630
12.794
1.039
(443.933)

216.843
30.631.151

360.934
23.307.236

(144.091)
7.323.915

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
L’incremento registrato per queste tipologie di costi è strettamente correlato all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi. Anche in questo caso l’incremento registrato è strettamente correlato all’aumento dei
ricavi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Sono state effettuate per adeguare il valore nominale dei crediti verso clienti al valore del loro presumibile
realizzo.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015
298.348

Saldo al 31/12/2014
551.222

Variazioni
(252.874)

Proventi finanziari

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

421.749
(123.401)

653.276
(102.054)

(231.527)
(21.347)

298.348

551.222

(252.874)

Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

191

191

421.558

421.558

421.749

421.749

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

96.874

96.874

16.538
905
8.785

16.538
905
8.785

298

298

1
123.401

1
123.401

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
(54.089)

Variazioni
54.089

Svalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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31/12/2014

Variazioni

54.089

(54.089)

54.089

(54.089)
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E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
(51.875)

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni

Saldo al 31/12/2014
59.252

31/12/2015

Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi

Variazioni
(111.127)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni

418 Varie
418 Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi

Varie
Totale oneri

31/12/2014

59.516
59.516

(52.293) Varie
(52.293) Totale oneri
(51.875)

(264)
(264)
59.252

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
248.018
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2014
488.243

Variazioni
(240.225)

Saldo al 31/12/2015
180.907
87.517
93.390

Saldo al 31/12/2014
312.343
9.808
302.535

Variazioni
(131.436)
77.709
(209.145)

67.111
67.111

175.900
175.900

(108.789)
(108.789)

248.018

488.243

(240.225)

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Valore
1.310.892

Imposte
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Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

27,5
0

360.495

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

0

0
960.073
(1.952.721)

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
0
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

0
318.244
87.517

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP

Valore
23.057.421

Imposte

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

23.057.421
4,71

899.239

0

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

960.073
(1.952.721)

Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

23.057.421
93.390

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo
esercizio. Le imposte differite, rilevate nell’esercizio per Euro 115.039 sono tutte riferite ad interessi di mora
maturati e non riscossi nell’esercizio; nel contempo sono state stornate imposte differite riferite a note di
credito per euro 62.980 e riscossione di fatture per euro 7.745. Dette imposte sommate al residuo di Euro
327.404 relativo agli esercizi precedenti hanno determinato un fondo per imposte differite al 31/12/2015 pari
ad Euro 371.718.
Si evidenzia altresì che sono state imputate al conto economico imposte anticipate Ires per Euro 49.679 di
cui Euro 47.131 relative alle eccedenze dei costi di manutenzione e riparazione fiscalmente indeducibili ed
Euro 2.548 relative ai compensi amministratori di competenza 2015 non pagati nei termini previsti dalla
normativa fiscale per la loro deducibilità; nel contempo sono state stornate imposte anticipate per
complessivi Euro 72.476 di cui Euro 69.588 per le quote fiscalmente deducibili relative alle eccedenze dei
costi di manutenzione formatesi negli esercizi precedenti ed Euro 2.888 per compensi dei costi sostenuti per
amministratori di competenza 2014 e pagati nell’esercizio 2015.
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Si ritiene che l’appostamento in bilancio dei crediti per imposte anticipate è da considerarsi assolutamente in
linea con le prescrizioni di legge nella ragionevole certezza che anche nei prossimi esercizi emergeranno
imponibili fiscali che consentiranno l’utilizzo di tali imposte anticipate.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere n. 38 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell’articolo
2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

Alba Leasing S.p.A.
01058390/001
MINIPALA MOD JCB

AGB000

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
21.111,87

629,90

18/06/2014
25.000,00
2.500,00
150,00
59
mensile
429,61
250,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
25.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
6.250,00

9.375,00

15.625,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

21.875,00
0
6.250,00

15.625,00

25.637,29
4.525,42
21.111,87
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d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

-

5.486,87
3.762,29
564,45
2.289,03

-

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

629,90
6.250,00
1.724,58
564,45

-

2.289,03

ALBA LEASING S.p.A.
01057475/001
SPAZZATRICE SCHMIDT

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
24.472,04

5.155,32

705,45

AHK379

27/05/2014
28.000,00
2.800,00
150,00
59
mensile
481,16
280,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
28.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
7.000,00

10.500,00

17.500,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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24.500,00
7.000,00

17.500,00
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metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

27.851,02
5.068,47
22.782,55
5.282,55
3.351,02
632,19
2.563,71

-

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

5.773,92
-

705,45
7.000,00
1.931,53
632,19

-

2.563,71

BIELLA LEASING S.p.A.
3016441
IVECO MAGIRUS 260S/E4

DL048ME

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
3.095,76

1.147,63

31/01/2011
65.000,00
16.250,00
250,00
59
mensile
910,89
650,00

COSTO BENE CON AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
METODO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
FINANZIARIO
65.000,00
8.125,00
65.000,00
-

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
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netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

8.125,00

8.125,00

-

12.878,81
9.783,05

-

3.095,76
3.095,76
4.753,81
542,68
2.200,73

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

10.930,68
-

1.147,63
8.125,00
1.658,05
542,68
2.200,73

BIELLA LEASING S.p.A.
3016443
IVECO MAGIRUS 260S/E4

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

DL049ME

31/01/2011
65.000,00
16.250,00
250,00
59
mensile
910,89
650,00
AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
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3.095,76

1.147,63

65.000,00

8.125,00

65.000,00

-

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

8.125,00

8.125,00

-

12.878,81
9.783,05

-

3.095,76
3.095,76
4.753,81
542,68
2.200,73

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di
Leasing:
Contratto n° :
Bene :

10.930,68
-

1.147,63
8.125,00
1.658,05
542,68
2.200,73

SELMA LEASING S.p.A.
30153812/001
IVECO AD 260S - COMPATTATORE
TECNOINDUSTRIE MERLO

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)

DL050ME

24/02/2011
65.000,00

MAXI-CANONE
9.750,00

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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SPESE CONTRATTUALI
220,00
71

NUMERO
CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE

mensile
882,50

PREZZO FINALE RISCATTO
650,00
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
13.686,61

8.906,44

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

65.000,00

8.125,00

65.000,00

-

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

8.125,00

16.250,00

-

22.593,05
8.906,44

-

13.686,61
13.686,61
14.468,05
255,77
1.037,21

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

10.590,00
-

1.683,56
8.125,00
781,44
255,77
1.037,21

Pagina 27

SENESI S.P.A.

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

SELMA LEASING S.p.A.
30149373/001
IVECO 260S33Y/PS

DP014ZY

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
21.351,21

11/02/2011
98.000,00
14.700,00
220,00
71
mensile
1.303,82
980,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

13.516,10

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

98.000,00

12.250,00

98.000,00

-

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

12.250,00

24.500,00

-

34.867,31
13.516,10

-

21.351,21
21.351,21
22.617,31
414,39
1.680,49

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

2.129,74
12.250,00
1.266,10
414,39
1.680,49

IVECO Finanziaria S.p.A.
15014582
IVECO KTDC13A

EL852JN

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
36.976,20

-

4.156,29

05/12/2013
110.000,00
22.000,00
150,00
41
mensile
2.465,87
1.100,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
110.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
27.500,00

68.750,00

41.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

68.750,00

27.500,00

41.250,00

62.410,35
25.434,15
36.976,20
4.273,80
6.339,65
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f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

-

676,15
2.742,01

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

29.590,44
-

4.156,29
27.500,00
2.065,85
676,15

-

2.742,01

Società di Leasing:
Alba Leasing S.p.A.
Contratto n° :
01057444/01
Compattatore
Renault - Tec Merlo EN901KR
Bene :
EN901KR
Targa:

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
36.102,54

755,82

14/07/2014
40.000,00
4.000,00
150,00
59
mensile
687,37
400,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
40.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
10.000,00

15.000,00

25.000,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

35.000,00
10.000,00

25.000,00

41.533,05
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Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto relativo all'esercizio precedente
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

5.430,51
36.102,54
11.102,54
6.533,05
1.495,59
6.065,09

-

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

6.186,33
-

755,82
10.000,00
4.569,49
1.495,59

-

6.065,09

Società di Leasing:
Alba Leasing S.p.A.
Contratto n° :
01057450/001
Compattatore
Renault - Tec Merlo EN902KR
Bene :
EN902KR
Targa:

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
28.440,68

881,81

27/05/2014
35.000,00
3.500,00
150,00
59
mensile
601,45
350,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
35.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
8.750,00

13.125,00

21.875,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

30.625,00
8.750,00
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ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

21.875,00

34.776,27
6.335,59
28.440,68
6.565,68
4.151,27
790,24
3.204,64

-

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

7.217,40
-

881,81
8.750,00
2.414,41
790,24

-

3.204,64

Società di Leasing:
ALBA LEASING S.p.A.
Contratto n° :
01057454/0014
Bene : COMPATTATORE RENAULT SEMAT EN903KR

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
22.890,68

881,81

27/05/2014
30.000,00
3.000,00
150,00
59
mensile
515,53
300,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
30.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
7.500,00

11.250,00

18.750,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

26.250,00
7.500,00

18.750,00

29.226,27
6.335,59
22.890,68
4.140,68
2.976,27
381,11
1.545,52

-

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

7.217,40
-

881,81
7.500,00
1.164,41
381,11

-

1.545,52

Società di Leasing:
Alba Leasing S.p.A.
Contratto n° :
1057453/001
Bene : Compattatore Renault - Tec Merlo EN904KR

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

27/05/2014
30.000,00
3.000,00
150,00
59
mensile
687,37
300,00
AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
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20.475,84

1.761,36

30.000,00

7.500,00

11.250,00

18.750,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

26.250,00
7.500,00

18.750,00

26.962,92
6.487,08

-

20.475,84
1.725,84
712,92
331,53
1.344,45

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

8.248,44
-

1.761,36
7.500,00
1.012,92
331,53

-

1.344,45

IVECO Finanziaria S.p.A.
15014579
IVECO 6EAE14A

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

ER758GW

09/12/2013
118.000,00
23.600,00
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SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

150,00
41
mensile
2.662,96
1.180,00

VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
36.752,20

4.671,62

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

118.000,00

29.500,00

73.750,00

44.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

73.750,00

29.500,00

44.250,00

64.036,10
27.283,90

-

36.752,20
7.497,80
9.713,90
725,33
2.941,43

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :

31.955,52
-

4.671,62
29.500,00
2.216,10
725,33

-

2.941,43

IVECO Finanziaria S.p.A.
15014576

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Bene :

IVECO 6EAE14A

ER759GW

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
39.832,20

09/12/2013
118.000,00
23.600,00
150,00
41
mensile
2.662,96
1.180,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

4.671,62

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

118.000,00

29.500,00

73.750,00

44.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

73.750,00

29.500,00

44.250,00

67.116,10
27.283,90

-

39.832,20
4.417,80
6.633,90
725,33
2.941,43

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

31.955,52
-

4.671,62
29.500,00
2.216,10
725,33
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Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

IVECO Finanziaria S.p.A.
15014578
IVECO 6EAE14A

ER760GW

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
39.832,20

2.941,43

4.671,62

09/12/2013
118.000,00
23.600,00
150,00
41
mensile
2.622,96
1.180,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

118.000,00

29.500,00

73.750,00

44.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

73.750,00

29.500,00

44.250,00

67.116,10
27.283,90

-

39.832,20
4.417,80
6.633,90
725,33
2.941,43

CONTO ECONOMICO

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

4.671,62
29.500,00
2.216,10
725,33

-

2.941,43

IVECO Finanziaria S.p.A.
15014574
IVECO KTDC13A

ET978MJ

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
51.557,44

31.955,52

8.455,12

05/12/2013
130.000,00
26.000,00
150,00
47
mensile
2.889,70
1.300,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
130.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
32.500,00

81.250,00

48.750,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

81.250,00

32.500,00

48.750,00

77.778,72
26.221,28
51.557,44
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31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

-

2.807,44
3.471,28
2.055,03
8.333,75

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

34.676,40
-

8.455,12
32.500,00
6.278,72
2.055,03

-

8.333,75

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.p.A.
2271996
MITSUBISHI 3C13AMT TF CABINA SINGOLA
EV907XN

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
25.655,28

821,81

25/09/2014
31.000,00
3.100,00
200,00
47
mensile
661,73
310,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
31.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
7.750,00

11.625,00

19.375,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

27.125,00
0
7.750,00

19.375,00
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metodologia finanziaria, rspetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto residuo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

32.774,23
7.044,24

-

25.655,28
6.280,28
5.649,23
206,54
837,59

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

7.940,76
-

821,81
7.750,00
631,05
206,54

-

837,59

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.p.A.
2271997
MITSUBISHI 3C15AMT 25 TF CAMBIA SINGOLA

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
26.217,66

911,05

EV908XN

25/09/2014
31.500,00
3.150,00
200,00
47
mensile
672,41
315,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
31.500,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
11.812,50

11.812,50

19.687,50

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

27.562,50
-

Pagina 40

SENESI S.P.A.
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

7.875,00

19.687,50

33.375,53
7.157,87

-

26.217,66
6.530,16
5.813,03
234,72
951,84

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

8.068,92
-

911,05
7.875,00
717,13
234,72

-

951,84

MERCEDES BENS FINANCIAL SERVICES S.p.A.
2274775
MITSUBISHI 3C15AMT 25 TF CABINA SINGOLA

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
26.217,66

911,05

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

25/09/2014
31.500,00
3.150,00
200,00
47
mensile
672,41
315,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
31.500,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
11.812,50

11.812,50

19.687,50
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

27.562,50
7.875,00

19.687,50

33.375,53
7.157,87

-

26.217,66
6.530,16
5.813,03
234,72
951,84

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

8.068,92
-

911,05
7.875,00
717,13
234,72

-

951,84

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.p.A.
2274776
MITSUBISHI 3C13AMT 25 TF CABINA SINGOLA

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

EV910XN

25/09/2014
31.000,00
3.100,00
200,00
47
mensile
661,73
310,00
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VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
25.804,68

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

896,50

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

31.000,00

7.750,00

11.625,00

19.375,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

27.125,00
7.750,00

19.375,00

32.848,94

7.044,26

-

25.804,68
6.429,68
5.723,94
230,99
936,73

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

7.940,76
-

896,50
7.750,00
705,74
230,99

-

936,73

Società di Leasing:
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.p.A.
Contratto n° :
2274779
Bene : MERCEDES BENZ 2535 L 40 ANTOS CARRO STRADALE

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

EV911XN

25/09/2014
122.000,00
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MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

12.200,00
200,00
47
mensile
2.604,24
1.220,00

VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
100.966,81

3.528,33

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

122.000,00

30.500,00

45.750,00

76.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

106.750,00
30.500,00

76.250,00

128.689,36
27.722,55

-

100.966,81
24.716,81
21.939,36
909,06
3.686,51

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

31.250,88
-

3.528,33
30.500,00
2.777,45
909,06

-

3.686,51
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Società di Leasing:
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES S.p.A.
Contratto n° :
2274780
Bene : MERCEDES BENZ 2535 L 40 ANTOS CARRO STRADALE

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
229.656,17

25/09/2014
122.000,00
12.200,00
200,00
47
mensile
2.604,24
1.220,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

3.528,33

EV912XN

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

122.000,00

30.500,00

45.750,00

76.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo
106.750,00
30.500,00

76.250,00

128.689,36

-

27.722,55
100.966,81
24.716,81
21.939,36
909,06
3.686,51

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

31.250,88
-

3.528,33
30.500,00
2.777,45
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Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

909,06

-

3.686,51

ALBA LEASING S.p.A.
01052063/001
IVECO DAILY 35C11

EW189BR

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.196,12

-

833,92

27/05/2014
37.142,85
7.428,57
200,00
59
mensile
566,83
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

37.142,85

9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.164,16
5.968,04

-

35.196,12
11.981,84
8.664,17
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f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

-

1.085,88
4.403,55

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

833,92
9.285,71
3.317,68
1.085,88

-

4.403,55

ALBA LEASING S.p.A.
01052062/001
IVECO DAILY 35C11

EW190BR

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.196,12

6.801,96

833,92

27/05/2014
37.142,85
7.428,57
200,00
59
mensile
566,83
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
37.142,85

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.164,16
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31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

5.968,04
35.196,12
11.981,84
8.664,17
1.085,88
4.403,55

-

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

833,92
9.285,71
3.317,68
1.085,88

-

4.403,55

ALBA LEASING S.p.A.
01052064/001
IVECO DAILY 35C11

EW191BR

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.196,12

6.801,96

833,92

27/05/2014
37.142,85
7.428,57
200,00
59
mensile
566,83
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
37.142,85

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

32.499,99
-
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Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto fiscale (32,73%)
g) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

9.285,71

23.214,28

41.164,16
5.968,04

-

35.196,12
11.981,84
8.664,17
1.085,88
4.403,55

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

833,92
9.285,71
3.317,68
1.085,88

-

4.403,55

ALBA LEASING S.p.A.
01057479/001
IVECO DAILY 35C11

EW838GV

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

6.801,96

935,76

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
638,27
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
37.142,85

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
9.285,71

13.928,57

23.214,28
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

7.659,24
-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62

-

3.400,85

ALBA LEASING S.p.A.
01057497/001
IVECO DAILY 35C11

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

EW839GV

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
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RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

638,27
371,43

VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

935,76

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

37.142,85

9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

7.659,24
-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62

-

3.400,85

ALBA LEASING S.p.A.
01057506/001
IVECO DAILY 35C11

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

EW840GV
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DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
638,27
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

935,76

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

37.142,85

9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

7.659,24
-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62
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Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

ALBA LEASING S.p.A.
01057483/01
IVECO DAILY 35C11

EW841GV

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

3.400,85

935,76

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
638,27
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

37.142,85

9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85
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CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62

-

3.400,85

ALBA LEASING S.p.A.
01057455/01
IVECO DAILY 65C15

EW842GV

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
47.906,61

7.659,24

1.461,18

12/06/2014
58.000,00
5.800,00
150,00
59
mensile
996,68
580,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
58.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
14.500,00

21.750,00

36.250,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

50.750,00
14.500,00

36.250,00
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Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

58.405,59
10.498,98

-

47.906,61
11.656,61
7.655,59
1.309,53
5.310,55

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

1.461,18
14.500,00
4.001,02
1.309,53

-

5.310,55

ALBA LEASING S.p.A.
01057496/001
IVECO DAILY 35C11

EW843GV

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

11.960,16

935,76

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
638,27
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
37.142,85

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

32.499,99
-
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Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rspetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62

-

3.400,85

ALBA LEASING S.p.A.
01057459/001
IVECO DAILY 65C15

EW844GV

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
47.906,61

7.659,24

1.461,18

12/06/2014
58.000,00
5.800,00
150,00
59
mensile
996,68
580,00

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO
58.000,00

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015
14.500,00

21.750,00

36.250,00

STATO PATRIMONIALE

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

50.750,00
14.500,00

36.250,00

58.405,59
10.498,98

-

47.906,61
11.656,61
7.655,59
1.309,53
5.310,55

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

11.960,16
-

1.461,18
14.500,00
4.001,02
1.309,53

-

5.310,55

ALBA LEASING S.p.A.
01057504/001
IVECO DAILY 35C11

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

EW845GV

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
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RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

638,27
371,43

VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

935,76

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

37.142,85

9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rspetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

7.659,24
-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62

-

3.400,85

ALBA LEASING S.p.A.
01057505/001
IVECO DAILY 35C11

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

EW846GV
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DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
ONERI FINANZIARI
RATE NON SCADUTE
IMPLICITI
35.057,63

935,76

12/06/2014
37.142,85
3.714,29
150,00
59
mensile
638,27
371,43

COSTO BENE CON
METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
FONDO
VALORE RESIDUO
DELL'ESERCIZIO AMMORTAM.
AL 31/12/2015

37.142,85

9.285,71

13.928,57

23.214,28

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rspetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Importo

32.499,99
9.285,71

23.214,28

41.781,11
6.723,48

-

35.057,63
11.843,34
9.281,12
838,62
3.400,85

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

7.659,24
-

935,76
9.285,71
2.562,23
838,62
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-

di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

3.400,85

PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA
MN 49024
EV318SY
MACAN S DIESEL

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO
VALORE ATTUALE
RATE NON
SCADUTE

ONERI
FINANZIARI

80.204,81

03/04/2014
68.866,96
34.433,48
47
mensile
473,89
17.216,74
COSTO BENE CON AMMORTAMENTO

IMPLICITI

METODO
FINANZIARIO

647,63

68.866,96

DELL'ESERCIZIO

17.216,74

FONDO

VALORE
RESIDUO

AMMORTAM.

AL 31/12/2015

25.825,11

43.041,85

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

60.258,59
17.216,74

43.041,85

85.243,86
5.039,05

-

80.204,81
37.162,96
24.985,27
3.985,76
16.163,45
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CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

5.686,68
-

647,63
17.216,74
12.177,69
3.985,76

-

16.163,45

PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA
JP 48900
EV378GL
PANAMERA DIESEL

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)
MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI
RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

VALORE ATTUALE
RATE NON
SCADUTE

ONERI
FINANZIARI

76.517,74

12/03/2014
78.866,96
15.773,39
336,00
47
mensile
1.068,43
20.505,41

COSTO BENE CON AMMORTAMENTO

FONDO

VALORE
RESIDUO

IMPLICITI

METODO
FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

AMMORTAM.

AL 31/12/2015

1.947,59

78.866,96

19.716,74

29.575,11

49.291,85

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Importo

69.008,59
19.716,74

49.291,85
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metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
f ) Effetto relativo all'esercizio precedente
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

87.391,31
10.873,57

-

76.517,74
27.225,89
18.382,72
2.894,37
11.737,54

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

12.821,16
-

1.947,59
19.716,74
8.843,17
2.894,37

-

11.737,54

MERCEDES-BENZ
2285302
3C13 28 TF CABINA SINGOLA

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)

EX943VR
16/02/2015
31.592,00

MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

3.100,00

RATA CANONE

661,73

PREZZO FINALE RISCATTO

310,00

VALORE ATTUALE
RATE NON
SCADUTE

ONERI
FINANZIARI

24.571,49

47
mensile

COSTO BENE CON AMMORTAMENTO

FONDO

VALORE
RESIDUO

IMPLICITI

METODO
FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

AMMORTAM.

AL 31/12/2015

749,21

31.000,00

3.875,00

3.875,00

27.125,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

31.000,00
2.684,70
3.875,00

29.809,70

31.101,31
6.529,82
24.571,49
5.238,21
1.714,47
3.523,74

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)

7.279,03
-

749,21
3.875,00
2.654,82
868,92
3.523,74

MERCEDES-BENZ
2285300
3C13 28 TF CABINA SINGOLA

EX944VR

16/02/2015
31.592,00

MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

3.100,00

RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

661,73

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

47
mensile
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310,00
VALORE ATTUALE
RATE NON
SCADUTE

ONERI
FINANZIARI

24.571,49

COSTO BENE CON AMMORTAMENTO

FONDO

VALORE
RESIDUO

IMPLICITI

METODO
FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO

AMMORTAM.

AL 31/12/2015

749,21

31.000,00

3.875,00

3.875,00

27.125,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

31.000,00
2.684,70
3.875,00

29.809,70

31.101,31
6.529,82
24.571,49
5.238,21
1.714,47
3.523,74

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario
Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

7.279,03
-

749,21
3.875,00
2.654,82
868,92
3.523,74

MERCEDES-BENZ
2285301
3C13 28 TF CABINA SINGOLA

EX945VR
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DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)

16/02/2015
31.592,00

MAXI-CANONE
SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

3.100,00

RATA CANONE

661,73

PREZZO FINALE RISCATTO

310,00

VALORE ATTUALE
RATE NON
SCADUTE

ONERI
FINANZIARI

24.571,49

47
mensile

COSTO BENE CON AMMORTAMENTO

IMPLICITI

METODO
FINANZIARIO

749,21

31.000,00

DELL'ESERCIZIO

3.875,00

FONDO

VALORE
RESIDUO

AMMORTAM.

AL 31/12/2015

3.875,00

27.125,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Importo

a) Contratti in corso :
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al
netto degli ammortamenti complessivi
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al 31/12/2015 al netto degli
ammortamenti complessivi
b) Beni riscattati :
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile
c) PASSIVITA'
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2014
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al
31/12/2015
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2015 (a+b-c)
e) Effetto fiscale (32,73%)
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)

31.000,00
2.684,70
3.875,00

29.809,70

31.101,31
6.529,82
24.571,49
5.238,21
1.714,47
3.523,74

CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di
leasing finanziario

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

7.279,03
-

749,21
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Rilevazione delle quote di ammortamento
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale (32,73%)
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo finanziario

-

3.875,00
2.654,82
868,92
3.523,74

Dai dati sopra riportati si evince che se le operazioni in leasing fossero state contabilizzate con il metodo
finanziario in luogo di quello patrimoniale si avrebbe avuto, al netto dell’effetto fiscale, un minor patrimonio
netto e un minor risultato di esercizio di Euro 105.811,82.
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società non ha in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
326.200
22.526

I compensi spettanti al Collegio sindacale sono comprensivi dell’attività di revisione legale.

Rendiconto finanziario

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria
Descrizione
A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie

esercizio
31/12/2015

esercizio
31/12/2014

1.062.874
248.018
(298.348)

2.309.899
488.243
(551.222)

1.012.544

2.246.920

509.810

654.603
474.455

(44.314)

(181.018)

465.496

948.040

1.478.040

3.194.960

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

4.428
(2.970.046)
1.059.545
65.455
980
(16.609)

3.389
(867.244)
(762.460)
(24.064)
(19.219)
291.033

Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(1.856.247)
(378.207)

(1.378.565)
1.816.395

298.348
224.561

551.222
(509.488)

577.959

839.246

1.100.868

880.980

722.661

2.697.375

(374.814)
(374.814)

(317.980)
(317.980)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

(3.682)
(3.682)
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Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE (A+-B+-C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE

DELLE

DELLE

(471.974)

(264.550)

(471.974)

(264.550)

(846.788)

(586.212)

558.410

(1.309.843)
58.229

(104.148)
(250.000)

(629.121)

204.262

(1.880.735)

DISPONIBILITA'

80.135

230.428

DISPONIBILITA'

786.403
866.538
80.135

555.975
786.403
230.428

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Morrovalle li 30/03/2016
Il Consiglio di Amministrazione
Rodolfo Briganti

Presidente del CdA e Amministratore Delegato

___________________

Stefania Spaccasassi

Consigliere

___________________

Flavio Rogani

Consigliere

___________________

Antonio Carano

Consigliere

___________________
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