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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 455

II - Immobilizzazioni materiali 59 176

Totale immobilizzazioni (B) 59 631

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 275.860 177.626

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.852 5.852

Totale crediti 281.712 183.478

IV - Disponibilità liquide 131.795 241.233

Totale attivo circolante (C) 413.507 424.711

D) Ratei e risconti 2.302 2.035

Totale attivo 415.868 427.377

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

IV - Riserva legale 5.865 5.588

VI - Altre riserve 111.429 106.162

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 23.504 5.542

Totale patrimonio netto 260.798 237.292

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.612 8.085

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 135.458 180.380

Totale debiti 135.458 180.380

E) Ratei e risconti 6.000 1.620

Totale passivo 415.868 427.377
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 494.073 340.372

5) altri ricavi e proventi

altri 41.438 78.356

Totale altri ricavi e proventi 41.438 78.356

Totale valore della produzione 535.511 418.728

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 953 279

7) per servizi 389.895 296.061

8) per godimento di beni di terzi 6.147 6.112

9) per il personale

a) salari e stipendi 75.691 76.502

b) oneri sociali 14.453 13.784

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.556 5.262

c) trattamento di fine rapporto 5.556 5.262

Totale costi per il personale 95.700 95.548

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

572 572

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 455 455

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 117 117

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.224 750

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.796 1.322

14) oneri diversi di gestione 8.558 11.835

Totale costi della produzione 503.049 411.157

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.462 7.571

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 267

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 267

d) proventi diversi dai precedenti

altri 113 29

Totale proventi diversi dai precedenti 113 29

Totale altri proventi finanziari 113 296

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 173

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 173

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 113 123

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 32.575 7.694

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.071 2.152

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.071 2.152

21) Utile (perdita) dell'esercizio 23.504 5.542
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro 
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia 
un utile di euro 23.504 dopo aver accantonato: per imposte di euro 7.410, per ammortamenti 
e svalutazioni euro 1.796 e per TFR 5.556.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale 
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Sindaco 
Unico nei casi previsti dalla legge.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito 
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto 
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente/prevalentemente l'attività di progettazione, realizzazione e 
organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere sportivo
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.276 8.560 10.836

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.821 8.384 10.205

Valore di bilancio 455 176 631

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 455 117 572

Totale variazioni (455) (117) (572)

Valore di fine esercizio

Costo 2.276 8.560 10.836

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.276 8.502 10.778

Valore di bilancio 0 59 59

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra 
tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione.
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni,.Si 
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

142.962 92.594 235.556 235.556 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

27.336 11.286 38.622 38.622 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

13.180 (5.646) 7.534 1.682 5.852

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

183.478 98.234 281.712 275.860 5.852

Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari:

a)    classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve Libere Vincolate per 
legge

Vincolate per 
statuto

Vincolate 
dall'assemblea

Riserva Legale      5.865      
Altre riserve  111.428      
         
         
TOTALE        

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 120.000 - - 120.000

Riserva legale 5.588 277 - 5.865

Altre riserve

Varie altre riserve 106.163 5.265 - 111.428

Totale altre riserve 106.162 5.265 - 111.429

Utile (perdita) dell'esercizio 5.542 - 5.542 23.504 23.504

Totale patrimonio netto 237.292 5.542 5.542 23.504 260.798

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Totale 111.428

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 8.085

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.527

Totale variazioni 5.527

Valore di fine esercizio 13.612

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Consideratala non operatività della società sui mercati internazionali, non si effettua 
la  ripartizione per area geografica dei debiti.
 

Area geografica Totale

Debiti 135.458

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussiste tale tipologia di debiti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 457.907 316.785 +177.288

Provvigioni attive   36.166   23.587 +  12.579

Altri ricavi e 
proventi                  

     41.438     78.355    -  36.917

Totali                                     535.511   418.726   +116.785

 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- sopravvenienze attive ordinarie tassabili € 39.283 e estranee all'attività non tassabili € 
2.152.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Totale 494.073

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 41.435.
 
La voce più significativa che ha concorso a formare l'importo iscritto in bilancio è 
rappresentata dalla sopravvenienza attiva dovuta all'incasso di un credito inesigibile di Sitia 
Yomo di oltre 34.881 quale riparto finale di liquidazione.

Non si rilevano costi di entità o incidenza straordinaria in tale bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Amministratori Sindaci

Compensi 17.222 5.520

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
-non risultano prestate garanzie reali
-l'impegno in merito di quiescenza riguarda l'accantonamento al TFR di € 13.612 nel rispetto 
della normativa vigente
- non sussistono impegni verso la controllante.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, anche se rilevanti, 
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della 
controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
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Nota integrativa, parte finale

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente 
nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.
In merito all'utile netto dell'esercizio pari ad € 23.504 il Cda propone di destinarlo a riserva 
legale per € 1.175 e ad altre riserve per €  22.329.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2017 con la proposta di destinazione dell'utile netto come sopra indicato. Si rimane ovviamente 
a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
 
Firenze, 25 maggio 2018                                                      IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
                                                                                                    (Manco Vincenzo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Vincenzo Manco, presidente del consiglio d'amministrazione, dichiara ai sensi 
dell'art.31 comma2- quinquies della legge 340/2000 che il presente documento informatico 
in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze - 
Autorizzazione n. _______________ del ___/___/______, emanata da
____________________.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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