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Stato Patrimoniale
Attivo
31/12/2011

31/12/2010

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

16.870

28.830

16.870

28.830

497.283
(257.629)
239.654

454.237
(206.596)
247.641

1.011.927
(319.999)
691.928

1.042.945
(333.483)
709.462

57.855
57.855
57.855
989.437

47.287
47.287
47.287
1.004.390

80.591

78.901

Totale crediti

1.117.215
1.117.215

1.160.182
1.160.182

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

18.544
1.216.350

114.261
1.353.344

49.363

27.546

Parte da richiamare

TOTALE CREDITI VERSO SOCI
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

Ammortamenti

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

Ammortamenti

Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti:

esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze

II - Crediti
Esigibili entro l’esercizio successivo

IV - Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
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TOTALE ATTIVO

2.272.020

2.414.110

31/12/2011

31/12/2010

255.890

241.890

1

2

(78.068)

(87.806)

(6.246)
171.577

1.938
156.024

(0)

566

161.212

160.794

TOTALE DEBITI

1.563.618
370.055
1.933.673

1.626.189
470.084
2.096.273

TOTALE RATEI E RISCONTI

5.558

453

2.272.020

2.414.110

Stato Patrimoniale
Passivo
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO

3

www.coopaxis.com

Conto economico a valore
e costo della produzione (schema civilistico)
31/12/2011

31/12/2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:

contributi in conto esercizio
altri

Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2.199.511

1.988.281

(3.132)

19.237

(2.147)
(0)

(4.428)
12.000

70.487
68.904
139.391
2.333.623

52.852
54.949
107.801
2.122.891

(125.777)

(84.259)

(406.025)
(194.086)

(329.292)
(187.457)

(1.105.099)
(236.097)
(83.402)
(734)
(1.425.332)

(1.060.813)
(215.633)
(78.795)
(842)
(1.356.083)

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

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi del personale

Totale costi per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(51.730)

(57.480)

(37.861)
(89.591)

(30.107)
(87.587)

6.970

6.583

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

(27.042)
(2.260.883)

(21.393)
(2.059.488)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A - B)

72.740

63.403

Totale ammortamenti e svalutazioni

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
altri

Totale proventi da partecipazioni

39

39

(0)

(0)

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
altri
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62

24

(43.787)
(43.787)

(37.926)
(37.926)

(43.686)

(37.902)

Totale altri proventi finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari:
altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n
5
altri
Totale proventi

7.100
15.672
22.772

13.000
11.195
24.195

21) Oneri:

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
altri
Totale oneri

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
(20 - 21)

(0)
(31.790)
(31.790)

(21.979)
(25.179)

(9.018)

(984)

20.036

24.517

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate:
imposte correnti

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

(3.200)

(26.282)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(22.579)

(26.282)

(22.579)

(6.246)

1.938

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
PISA, 29 Marzo 2012
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente NESTI DAVIDE (firmato)
Copia corrispondente ai documenti depositati presso la sede della società.
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CIV.

Attività svolta e documentazione della prevalenza
(art. 2513 c.c.)
Cooperative a mutualità prevalente
ll bilancio del 2011 chiude con una piccola perdita dopo le imposte. Bisogna registrare un
aumento dei costi di produzione, in particolare i costi dei carburanti aumentati del 25%. I
costi del personale sono aumentati poco rispetto all'aumento del fatturato. I ricavi si
attestano su un 10% di aumento rispetto all'anno precedente confermando I volumi degli
ultimi anni. Il risultato di esercizio è stato penalizzato dal settore degli imballaggi che ha
ridotto il fatturato e per il quale si registra una perdita di gestione al netto dei costi generali.
Tutti gli altri settori hanno aumentato il fatturato. Su questo bilancio pesano poi circa
42000€ di costi straordinari.
Sul piano dell’inserimento lavorativo la cooperativa è rimasta fedele alla propria
missione andando ad iniziare 5 nuovi percorsi di inserimento lavorativo in varia forma, ed
al 31/12/11 risultano inserite 24 persone attraverso la legge 381/91, con una percentuale
del 34,0% sulla base lavorativa: dato questo ben al di sopra della soglia prevista dalla
legge. Molti sono gli inserimenti effettuati su persone non rientranti nelle categorie della
381/91, ma che rientrano nelle fasce di “nuova povertà” (persone uscite dal mercato del
lavoro in età adulta, cittadini extracomunitari senza reddito, donne con basso reddito..) La
numerosità di tali inserimenti effettuati e di percorsi sostenuti, sono chiaramente
indicanativi dell'attività solidaristica e di mission aziendale della cooperativa; tale lavoro ha
anche dei costi di gestione che ricadono totalmente nei costi generali della cooperativa.
Da rilevare che la base sociale è passata da 77 a 79 soci frutto di una crescita
lieve, ma costante, della compagine sociale dovuta alla stabilizzazione del personale con
contratto a termine.
Sul piano degli investimenti la cooperativa ha avviato un piano di riscatto dei mezzi
in leasing e il cambio di un mezzo non più utile per il lavoro.
Sul piano finanziario la cooperativa ha ridotto I suoi impegni con il sistema
bancario, frutto del lavoro di razionalizzazione delle spese, sia sul breve che sul lungo
periodo. Non ci sono contenziosi con I fornitori ma rimane il problema del pagamento
dell'iva; infatti nonostante tutti gli sforzi il debito è aumentato. Ad oggi però si è proceduto
alla rateizzazione del debito 2008 e 2009. I crediti della cooperativa risultano sempre
molto alti e si riscontra una sempre più difficile situazione per la riscossione degli stessi,
dovuta alla congiuntura finanziaria attuale.
Si informa che per l’esercizio oggetto del presente bilancio è soddisfatto il requisito della
mutualità prevalente di diritto in quanto la cooperativa è appartenente alla categoria delle
cooperative sociali di tipo B, ma anche di fatto, avendo mantenuto una percentuale di
lavoratori appartenenti alla categoria L. 381/91 superiore al 30% dei lavoratori
normodotati.
La cooperativa dimostra la mutualità prevalente anche seguendo i criteri dell’art. 2513 b) in
quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui
all’articolo 2425, primo comma, punto B9. Nella fattispecie il costo sostenuto per le
prestazioni lavorative dei soci nell'esercizio 2010 è stato di € 1.117.641, poichè tale costo
è ampiamente superiore al 50% di tutti gli altri costi escluse le materie prime e sussidiarie
7
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la cooperativa ha beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall'art.11 del Dpr 601/73
previsti per le cooperative di produzione e lavoro. Limitando così gli effetti fiscali attraverso
un abbattimento dell'imponibile Ires limitatamente alle riprese fiscali derivanti dall' IRAP.
Procedura di ammissione a carattere aperto della società
(comma 5, art, 2528 c.c.)
Ai fini della trasparenza in virtù del rispetto dell’art. 2528 comma 5 si precisa che
nell’esercizio in corso:
Sono stati seguiti criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività
economica svolta. (primo comma);
Nel corso del 2011 sono pervenute tre domande di ammissione e sono state tutte accolte;
sempre nell’anno sono state accolte deu domande di dimissione da socio.
E’ stato verificato il non esercizio in proprio di imprese in concorrenza con l’attività
economica (secondo comma)
Le procedure per l’ammissione sono avvenute comunicando agli interessati l’avvenuta
ammissione e la relativa annotazione nel libro soci. (comma 1,3 e 4)
In conseguenza di queste movimentazioni, il capitale sociale è passato da 241.890
(31/12/2010) a 255.890 (31/12/2011).
Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dall' 01/01/2011 al 31/12/2011 ; esso evidenzia
una perdita di euro (6.246) .
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il
bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 , di cui la presente nota integrativa costituisce
parte integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state interpretate
ed integrate dai principi contabili nazionali, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i principi generali ed i criteri di
valutazione di seguito illustrati.
PRINCIPI GENERALI
•

•
•
•
8

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell'attivo e del passivo;
nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
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non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
non si è resa necessaria l'adozione di alcune delle deroghe legittimate dal comma 4
dell'art. 2423 Cod. Civ.;
• i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio;
• Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio
precedente.
• Le voci dell'esercizio sono comparabili con le voci del bilancio dell'esercizio precedente
senza la necessità di adattamenti o riclassificazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto
nella riga di totale.

•
•

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione, conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. osservati nella
redazione del bilancio, sono i seguenti:
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui
utilità economica si protrarrà nel tempo. Sono iscritte al costo sostenuto per l'acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori, ovvero al costo di realizzazione interno, comprensivo
dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile. Sono ammortizzate
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
La loro iscrizione, nonché la stima temporale di utilizzo, è subordinata, ove richiesto, al
consenso del Collegio Sindacale.
*Costi di impianto e ampliamento
La composizione della voce "Costi d'impianto e ampliamento" iscritta nello Stato
Patrimoniale per euro 82.989 risulta la seguente:
-Spese ad utilizzo pluriennale
82.989
-Fondo ammortamento
78.352
TOTALE
4.637
*Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
La composizione della voce "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" iscritta nello Stato
Patrimoniale per euro 36.676 risulta la seguente:
- Costi ricerca e sviluppo e pubblicità
85.163
- Fondo ammortamento
52.832
TOTALE
32.331
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*Concessioni, licenze e marchi
La composizione della voce "Concessioni, licenze e marchi" iscritta nello Stato
Patrimoniale per euro 6.000 risulta la seguente:
-licenze
6.000
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TOTALE

6.000

*Altre immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" iscritta nello Stato
Patrimoniale per euro 121.976 risulta la seguente:
- Altre immobilizzazioni immateriali
323.130
-Fondo ammortamento
126.445
TOTALE
196.685

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi gli
oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti fra le
immobilizzazioni materiali nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a
quote costanti sulla base di coefficienti economico-tecnici determinati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo dei beni.
Nel caso in cui, per alcuni beni, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,
risulti una perdita durevole di valore, detti beni vengono corrispondentemente svalutati; se
in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione stessa, sarà
ripristinato il valore originario.
I costi di manutenzione e riparazione aventi efficacia conservativa influenzano
integralmente il c/economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di
manutenzione e riparazione aventi carattere incrementativo sono capitalizzate in quanto
aumentano il valore dei cespiti ai quali si riferiscono.
Macchine elettroniche: 20%
Mobili e arredi: 12%
Automezzi: 20%
Attrezzature: 15%
Fabbricati industriali: 3%
Oneri pluriennali: 20%
I beni di non rilevante valore sono stati interamente spesati nel conto economico
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali
e precisando che ai fini dell'ammortamento il valore dei terreni va scorporato sulla base di
stime - secondo il disposto dell'OIC 16 - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla separazione dei valori
riferibili alle aree di sedime rispetto al valore dei fabbricati.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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*Partecipazioni
Le seguenti partecipazioni:
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Cooperativa Sociale Axis 0586: € 10.000
Cooperativa Sociale Le Sagome: € 10.000
Cooperfidi Italia: € 766
Acliservice: € 1.404
Consorzio All Services: € 3.302
Forum del III Settore: €50
Collecoop Società Cooperativa Sociale: € 7.000
Società Cooperativa A.FO.RI.S.MA. 10.000
Banca di Credito Cooperativo di Bientina 2.861
Banca Etica € 1.276
Cooperativa Agricola Le Rene € 500
Associazione Per Tutti € 500
Siac Soc.Consortile a resp.limitata € 7.000
costituenti immobilizzazioni sono state valutate sulla base del costo di acquisto o di
sottoscrizione, eventualmente maggiorato delle rivalutazioni operate in base a specifiche
disposizioni di legge.
Nel costo di acquisto o di sottoscrizione sono computati anche i costi accessori, i
versamenti in conto capitale e le successive sottoscrizioni di aumento di capitale sociale
delle imprese partecipate.
*Crediti
I crediti immobilizzati sono valutati al valore nominale in quanto rappresentativo del
presumibile valore di realizzo.
ATTIVO CIRCOLANTE
*Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo d'acquisto o di produzione e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
*Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione tenendo conto delle perdite
stimate a seguito dell'analisi delle singole posizioni creditorie e dell'evoluzione storica delle
perdite sui crediti.
*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
*Ratei e risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi:
• Nella voce Ratei è stata iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quei proventi
che sono comuni a due o più esercizi.
• Nella voce Risconti è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri delle
spese comuni a due o più esercizi.
PASSIVO
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*Trattamento di fine rapporto
Nella voce Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato indicato l'importo
calcolato a norma dell'art. 2120 Cod. Civ.; il debito risulta corrispondente alle reali
indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore del
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personale dipendente in forza a fine esercizio.
*Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di
estinzione.
*Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi:
• Nella voce Ratei è iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quelle spese che
sono comuni a due o più esercizi.
• Nella voce Risconti è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quei
ricavi comuni a due o più esercizi.
ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE
*Dividendi
Nell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati contabilizzati dividendi.
*Imposte sul reddito dell'esercizio
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei
conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa
vigente. Lo stanziamento per le imposte dirette correnti è esposto nello Stato Patrimoniale
al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali crediti d'imposta.
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell'esercizio, le suddette
aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta la corretta
rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e dei valori dei beni.
I costi di acquisto dei beni materiali strumentali di non rilevante valore unitario e di veloce
sostituzione sono stati interamente spesati nel Conto Economico.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte nell'attivo ad un valore costante
qualora frequentemente rinnovate, di valore costante e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio.
CONVERSIONE POSTE IN VALUTA ESTERA
Non esistono in bilancio nè debiti nè crediti espressi originariamente in valuta estera.
INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED
IMMATERIALI
Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile
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Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio è stata
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore.
Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale
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alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la
vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI
BILANCIO
Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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*Crediti v/soci
I crediti v/soci per versamenti presentano un decremento di euro 11.960 passando da
euro 28.830 ( 31/12/2010) a euro 16.870 ( 31/12/2011).
*Immobilizzazioni immateriali
Il totale immobilizzazioni immateriali presenta un decremento di euro 7.987 passando da
euro 247.641 ( 31/12/2010) a euro 239.654 ( 31/12/2011) e risultano così composte:
*Costi d'impianto e ampliamento
I costi d'impianto e ampliamento presentano un incremento di euro 7.597 passando da
euro 12.234 ( 31/12/2010) a euro 4.637 ( 31/12/2011).
*Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità presentano un decremento di euro 4.346 passando
da euro 36.676 ( 31/12/2010) a euro 32.330 ( 31/12/2011).
*Concessioni, licenze e marchi
Le concessioni, licenze e marchi presentano un incremento di euro 0 passando da euro
6.000 ( 31/12/2010) a euro 6.000 ( 31/12/2011).
*Altre immobilizzazioni immateriali
Le altre immobilizzazioni immateriali presentano un decremento di euro 3.642 passando
da euro 192.731 ( 31/12/2010) a euro 196.685 ( 31/12/2011).
*Immobilizzazioni materiali
Il totale delle immobilizzazioni materiali presenta un decremento di euro 17.534
passando da euro 709.462 ( 31/12/2010) a euro 691.928 ( 31/12/2011) e risultano così
composte:
*Terreni e fabbricati
I terreni e fabbricati presentano un decremento di euro 8.282 passando da euro 498.533
( 31/12/2010) a euro 490.251 ( 31/12/2011).
*Impianti e macchinari
Gli impianti e macchinari presentano un incremento di euro 9.518 passando da euro
70.579 ( 31/12/2010) a euro 80.097 ( 31/12/2011).
*Altre immobilizzazioni materiali
Le altre immobilizzazioni materiali presentano un decremento di euro 18.770 passando
da euro 140.350 ( 31/12/2010) a euro 121.580 ( 31/12/2011).
*Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presentano un incremento di euro 10.568 passando da
euro 47.287 ( 31/12/2010) a euro 57.855 ( 31/12/2011) e risultano così composte:
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*Partecipazioni
Le partecipazioni presentano un incremento di euro 10.500 passando da euro 44.160
( 31/12/2010) a euro 54.660 ( 31/12/2011).
*Crediti
I crediti presentano un incremento di euro 68 passando da euro 3.127 ( 31/12/2010) a
euro 3.195 ( 31/12/2011).
*Attivo circolante
Il totale Attivo circolante presenta un decremento di euro 136.994 passando da euro
1.353.344 ( 31/12/2010) a euro 1.216.350 ( 31/12/2011) e risulta così composto:
*Totale rimanenze
Le rimanenze presentano un incremento di euro 1.690 passando da euro 78.901
( 31/12/2010) a euro 80.591 ( 31/12/2011).
*Crediti attivo circolante entro l'esercizio
L'importo totale dei crediti esigibili entro l'esercizio presenta un decremento di euro
42.967 passando da euro 1.160.182 ( 31/12/2010) a euro 1.117.215 ( 31/12/2011) e
risultano a loro volta così composte:
*Crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio
I crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio presentano un decremento di euro 54.571
passando da euro 1.089.652 ( 31/12/2010) a euro 1.035.081 ( 31/12/2011).
*Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio
I crediti v/altri esigibili entro l'esercizio presentano un incremento di euro 10.694
passando da euro 70.530 ( 31/12/2010) a euro 82.134 ( 31/12/2011).
*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide presentano un decremento di euro 95.717 passando da euro
114.261 ( 31/12/2010) a euro 18.544 ( 31/12/2011).
*Ratei e risconti attivi
I ratei attivi presentano un incremento di euro 6.128 passando da euro 9.810
( 31/12/2010) a euro 15.938 ( 31/12/2011).
I risconti attivi presentano un incremento di euro 15.689 passando da euro 17.736
( 31/12/2010) a euro 33.425 ( 31/12/2011).
PASSIVO
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*Patrimonio netto
Il patrimonio netto presenta un incremento di euro 15.552 passando da euro 156.024
( 31/12/2010) a euro 171.576 ( 31/12/2011).
Si rinvia agli appositi prospetti presentati nelle pagine seguenti per i dettagli sulla
composizione del Patrimonio Netto, i movimenti delle poste ideali, la loro disponibilità ecc..
*Fondi per rischi ed oneri
Il totale fondi per rischi ed oneri presenta un decremento di euro 566 passando da euro
566 ( 31/12/2010) a euro 0 ( 31/12/2011)
*Altri fondi
Gli altri fondi presentano un decremento di euro 566 passando da euro 566
( 31/12/2010) a euro 0 ( 31/12/2011).
*Trattamento fine rapporto
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Il trattamento di fine rapporto presenta un incremento di euro 418 passando da euro
160.794 ( 31/12/2010) a euro 161.212 ( 31/12/2011).
Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la rilevazione
degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:
Cod.

voce

Descrizione

Valore iniziale

D.4

Debiti v/banche

D.4.a

entro l'esercizio

D.5

Valore finale

Variazione

1.166.527

1.003.874

(162.653)

710.107

641.400

(68.707)

Debiti v/altri finanziatori

33.246

26.164

(7.082)

D.5.a

entro l'esercizio

19.582

18.582

(1.000)

D.7

Debiti v/fornitori

230.867

230.850

(17)

D.8.a

entro l'esercizio

230.867

230.850

(17)

D.12

Debiti tributari

325.003

398.717

73.714

D.12.a

entro l'esercizio

325.003

398.717

73.714

D.13

Debiti v/ist.previdenziali

49.269

55.352

6.083

D.13.a

entro l'esercizio

49.269

55.352

6.083

D.14

Altri debiti

291.361

218.717

(72.644)

D.14.a

entro l'esercizio

291.361

218.717

(72.644)

*Debiti entro l'esercizio
I debiti entro l'esercizio presentano un decremento di euro 62.571 passando da euro
1.626.189 ( 31/12/2010) a euro 1.563.618 ( 31/12/2011).
*Debiti oltre l'esercizio
I debiti oltre l'esercizio presentano un decremento di euro 100.029 passando da euro
470.084 ( 31/12/2010) a euro 370.055 ( 31/12/2011).
*Ratei e risconti passivi
I ratei passivi presentano un incremento di euro 4.576 passando da euro 395
( 31/12/2010) a euro 4.971 ( 31/12/2011).
I risconti passivi presentano un incremento di euro 530 passando da euro 57
( 31/12/2010) a euro 587 ( 31/12/2011).
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Patrimonio
netto
-Capitale Sociale
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Consistenza

Pagamento

Altri

Utile/perdita

Consistenza

iniziale

dividendi

movimenti

d'esercizio

finale

241.890

(0)

14.000

0

255.890

-Ris.sovrap.azioni

0

(0)

0

0

0

-Ris.da rivalutaz.

0

(0)

0

0

0

-Riserva legale

0

(0)

0

0

0

-Ris. statutarie

0

(0)

0

0

0

-Ris.azioni proprie

0

(0)

0

0

0

-Altre riserve

2

(0)

0

0

0

(87.806)

(0)

9.738

0

(78.068)

-Ut/perd. a nuovo
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-Ut/perd. d'eser.
-Tot.Patrim.Netto

1.938

(0)

0

(6.246)

(6.246)

156.024

(0)

23.738

(6.246)

171.576

PROSPETTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
*Trattamento fine rapporto
Esistenza iniziale
160.794
Accantonamento dell'esercizio
83.402
Utilizzi dell'esercizio
82.984
Esistenza a fine esercizio
161.212
PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA
IRES di competenza
0
Acconti corrisposti nell'esercizio
0
Crediti IRES a nuovo
0
Ritenute d'acconto subite
15.450
Crediti d'imposta dell'esercizio
0
TOTALE
15.450
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI,
DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON SPECIFICA
INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE , RIPARTIZIONE DEI CREDITI E
DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
Art. 2427, n. 6 Codice Civile
Non esistono in bilancio né debiti né crediti la cui durata residua supera cinque anni,
eccezion fatta per il finanziamento contratto con Banca Intesa San Paolo di originari €
140.000 il cui valore residuo al 31/12/2011 ammonta ad € 122.319 e la cui scadenza
ultima è il 30/12/2017
VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI
Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile
La società non ha posto in essere operazioni in valuta.
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile
Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono operazioni di compravendita con obbligo
per l'acquirente di retrocessione a termine.
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AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI
ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Art. 2427, n. 8 Codice Civile
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Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI
Art. 2427, n. 11 Codice Civile
In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE, ALTRI SERVIZI DI VERIFICA,
CONSULENZA FISCALE E SERVIZI DIVERSI
Art. 2427, n. 16-bis Codice Civile
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 37 c. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, qui di seguito si
riporta quanto richiesto dall’articolo in epigrafe:
Corrispettivi spettanti al collegio sindacale per la revisione legale
3.056
dei conti annuali
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI
SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
Art, 2427, n. 18 Codice Civile
La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.
FINANZIAMENTI DEI SOCI
Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile
La società ha raccolto finanziamenti infruttiferi presso i propri soci nel rispetto della
normativa vigente.
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 20 Codice Civile
La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico
affare ex. art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 21 Codice Civile
La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno
specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Art. 2427, n. 22 Codice Civile
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La società ha in essere diversi contratti di locazione finanziaria che si riferiscono
all'acquisto di impianti e macchinari.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Artt. 2435-bis, co. 5 e 2427, n. 22-bis Codice Civile
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio
chiuso al 31/12/2011 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per
significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del
patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate
né con soggetti diversi dalle parti correlate.
NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Artt. 2435-bis, co. 5 e 2427, n. 22-ter Codice Civile
Nulla da rilevare.
PROSPETTO RIVALUTAZIONI
Nessun bene aziandale è stato oggetto di rivalutazione.
I valori di tali beni non superano in nessun caso l'effettivo valore di mercato con riguardo
alla loro consistenza all'interno dell'impresa nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di
borsa.
Precisiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 2435 bis comma 6 Cod. Civ., ci siamo avvalsi
dell'esonero ivi previsto per la redazione della relazione sulla gestione.
INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI
Art. 2427-bis comma 1, n. 1 Codice Civile
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A UN
VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE”
Art. 2427-bis comma 1, n. 2 Codice Civile
Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore
superiore al loro fair value.
CONCLUSIONI
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare la perdita al nuovo esercizio.
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Luogo e data
PISA

li, 29 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente NESTI DAVIDE (firmato)
Copia corrispondente ai documenti depositati presso la sede della società.
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