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Bollo assolto in modo virtuale tramite la CCIAA di Livorno autorizzazione 

111333/2000 Rep. II del 22/01/2001.

Labronica Corse Cavalli S.r.l.u

Direzione e Coordinamento Comune di Livorno

Sede Via dei Pensieri 46 57128 Livorno

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.

Registro Imprese Livorno 00164220493 – R.E.A. 49845

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00164220493

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2010

Il presente bilancio evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro 551.166,00.

La società è partecipata interamente dal Comune di Livorno e nel seguente 

prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della 

suddetto Ente Locale che esercita la direzione e coordinamento (articolo 

2497-bis, quarto comma, C.c.). 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Immobilizzazioni 582.631.003,13 

b) Attivo Circolante 192.487.452,18 

c) Ratei e risconti  23.011,70 

Totale Attivo 775.141.467,01 

PASSIVO

a) netto patrimoniale 478.024.106,61 

b) Conferimenti 130.117.469,29 

c) Debiti 166.999.891,11 

d) Ratei e Risconti  -  

Totale Passivo 775.141.467,01 

CONTO ECONOMICO

a) proventi della gestione 169.274.842,23 

b) costi della gestione -152.310.874,59 

c) Proventi da aziende speciali e partecipate -  1.042.195,51 

d) Proventi e oneri finanziari -  2.069.725,59 
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e) Proventi e oneri straordinari  4.618.783,76 

Risultato economico d'esercizio  18.470.830,30 

La Labronica Corse Cavalli Srlu è stata posta in liquidazione volontaria in 

data 20 aprile 2011 e in data 31 maggio 2011 il ramo di azienda esercente 

l’attività delle corse ippiche al galoppo all’Ippodromo Federigo Caprilli di 

Livorno è stato in affitto.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

il presente Bilancio é stato redatto, come per il passato, in conformità alle 

disposizioni del Codice Civile, interpretate ed integrate dai corretti principi 

contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri.

L’impostazione del Bilancio di esercizio risponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed é conforme al dettato degli artt. 

2423 e segg. del codice civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 c.c., costituisce parte integrante 

del Bilancio di esercizio medesimo.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in euro, senza 

cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8 del Dlgs. n. 213/98.

Le informazioni in Nota Integrativa, a commento delle voci dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, sono espresse in migliaia di euro, 

tenuto conto della loro rilevanza. Accanto all’importo di ogni voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico è stato riportato il corrispondente 

importo dell’esercizio precedente. Laddove è stato necessario, le voci 

dell’esercizio precedente sono state adattate e rese comparabili: di ciò, o di 

un eventuale non adattamento, si farà menzione nel corso del commento 
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alle singole voci. 

IN LINEA GENERALE

si precisa che:

- I principi contabili applicati allo stato patrimoniale e al conto economico 

sono in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti, ad eccezione 

delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 

e dalle successive modifiche, commentate ed interpretate dal 

Documento 1 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 1);

- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c.;

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 co. 4 ed all’art. 2423 bis co. 2;

- non si é proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e 

nel Conto Economico;

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci 

dello schema;

- in ottemperanza al punto 7-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, è stato 

predisposto un prospetto volto ad evidenziare, per ciascuna voce di 

Patrimonio Netto, l’origine, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 

nonché l’eventuale utilizzazione negli esercizi precedenti (allegato 1);

IN PARTICOLARE

1   - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA 

CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN 

MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 è stato predisposto nella 
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prospettiva della continuazione dell'attività d’impresa, perché al momento 

della sua formazione non era prevista la messa in liquidazione.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e competenza, e tenendo conto della funzione economica 

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 compensazione 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.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E BENI IMMATERIALI:

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e comprendono i costi 

di manutenzione incrementativi; quelle immateriali sono relative a 

investimenti e migliorie operate all'ippodromo con riferimento al contratto di 

affitto con il Comune di Livorno.

Immobilizzazioni immateriali

Costo

storico

Fondo

Amm. to

Valore

residuo

Migliorie a B.D.G. € 3.659.397,00 3.447.020,00 212.377,00
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Progettazioni in corso € 169.243,00 0,00 169.243,00

Spese di pubblicità € 51.024,00 51.024,00 ,00

TOTALE € 3.879.664,00 3.498.044,00 381.620,00

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento.

Costo

storico

Fondo

Amm.to

Valore

residuo

Mobilio e arredi € 478.376,00 439.106,00 39.269,00

Macchinari e attrezzi € 166.445,00 135.256,00 31.191,00

Automezzi € 41.607,00 41.454,00 153,00

Trattore € 74.640,00 67.087,00 7.553,00

Costruzioni leggere € 110.834,00 87.092,00 23.742,00

Impianti diversi € 1.487.794,00 1.180.779,00 307.015,00

Total. Elettronico € 531.669,00 531.003,00 666,00

Vestiario € 34.744,00 33.536,00 1.208,00

Attrezzatura varia € 43.540,00 41.487,00 2.053,00

Elab. Elettronico € 221.417,00 199.234,00 22.183,00

Mob.Attr.Ser.Rist € 102.368,00 61.389,00 40.979,00

Rifacimento pista sabbia € 21.132,00 6.340,00 14.792,00

T O T A L E € 3.314.567,00 2.823.764,00 490.803,00

Si segnala che nella voce "Impianti Diversi" sono ricompresi tutti gli impianti 

tecnici e tecnologici dell'Ippodromo.

AMMORTAMENTI:

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state 

ID: 100961397 27/03/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    5 20



6

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 e ridotte alla metà nell'esercizio 

di entrata in funzione del bene:

Impianti (in parte) 10%

Impianti telefonici ed automezzi 25%

Mobilio e arredi normali 12%

 "       "    elettrici 20%

Biancheria 45%

Trattori, elabor.tot.re elettr. 20%

Attrezzatura 15%

Beni a devoluzione gratuita al Comune 7 anni.

Relativamente alla quota di ammortamento per i beni gratuitamente 

devolvibili al Comune di Livorno, si evidenzia che la stessa è stata calcolata

in base alla data residua effettiva del contratto di locazione dell’Ippodromo 

per ulteriori 8 anni (fino all’anno 2016), come risulta dalla corretta 

interpretazione del contratto stesso e dal parere espresso in merito 

dall’Amministrazione Comunale con apposita lettera agli atti della Società.

CREDITI:

I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

DEBITI

I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il 
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criterio della competenza temporale e si riferiscono essenzialmente a costi 

assicurativi e locazioni finanziarie.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La voce disponibilità liquide è rappresentata: cassa €.1.807,00.=

FONDO T.F.R.

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 

legge e del contratto di lavoro vigente considerato ogni forma di 

remunerazione  avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di 

chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

COSTI E RICAVI

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di competenza.

Dati sull'occupazione:

L'organico aziendale, fino al 31.12.2010, era composto di 21 unità, dal 

maggio 2011 ridotte a 20 unità, ripartito per categoria, ed è così articolato:

Dirigenti 1

Impiegati 6

Operai 14

STATO PATRIMONIALE

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, LE UTILIZZAZIONI E GLI 

ACCANTONAMENTI.

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell'attivo e del 
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passivo si riportano di seguito i dati riassuntivi (espressi all’unità di Euro)

1/1 AUM. DIM. 31/12

Crediti 2.056.943 416.925 2.473.868

Disp. Liquide 1.807 0 833 974

Imm. Immat. 3.879.663 3.879.663

Imm. Mat. 3.304.732 9.835 3.314.567

Capitale 500.000 0 499.990 10

Riserva Leg. 10.400 0 10.400

Altre Riserve 0,00 1.915 1.915

Perdita Eserc. 94.403 ……… ……….

F.Rischi oneri 2.538 0 2.538

F.Sval.Crediti 50.000 50.000

F.T.F.R. 480.050 50.744 530.794

Debiti 2.018.311 795.248 2.813.559

Debiti vs Ban 527.577 27.744 499.833

Patrimonio netto

Si allega alla presente Nota Integrativa (Allegato 1) lo schema relativo alla 

composizione del Patrimonio netto, alla natura, disponibilità ed utilizzabilità 

delle riserve, nonché all’eventuale utilizzazione, nell’ultimo triennio.

Crediti

La voce crediti per €. 2.473.868,00.= è così composta:

credito verso l'UNIRE per €. 1.660.439,00.= così formato: €. 443.089,00.=

per premi assegnati alle scuderie allenatori e fantini nei mesi di novembre e 

dicembre che saranno saldati a Gennaio e Febbraio crediti per
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€.1.217.350,00.= per fatture emesse e non ancora incassate; credito verso 

Amarcord Snc, gestore dei punti di ristoro fino al 2009, per €. 20.175,00.=  

credito verso Gruppo Cinofilo Livornese per €. 1.000,00; crediti verso le 

scuderie allenatori e fantini per €. 190.619,00.=; per fatture da emettere €. 

162.000,00.=, così formati: €. 149.500,00 a UNIRE per corrispettivi relativi al 

mese di Dicembre ed €. 12.500,00 Spazio Bet per indennizzo da parte della 

agenzia ippica sul campo, quale rinuncia al simulcasting.

Proseguendo nella composizione dei crediti: acconti per IRES €. 12,00.=; 

per ritenute su interessi attivi bancari €.. 7,00.=; per IRPEF rivalutazione 

TFR €. 5.022,00.=; per recupero credito scuderie del quale non ci è ancora 

pervenuto il pagamento €. 2.178,00.=; per assegni circolari non trasferibili 

del Monte dei Paschi rubati da un furgone postale nel lontano 2003 e per i 

quali abbiamo richiesto rimborso alla stessa banca €. 5.500,00.=; per INPS

da recuperare dai prossimi versamenti. per erronea applicazione delle 

aliquote €. 865,00.=; anticipi a fornitori €. 26.384,00.= di cui Marrucci €. 

378,00 e €. 26.006,00 per Progetto IPPOTyrr per spese non ancora 

rendicontate e non ancora richieste a rimborso; note da ricevere da Enel per 

€. 1.776,00;per acconto su retribuzione dipendenti €. 7.184,00.=; €. 

296.433,00 somma sequestrata presso l'U.N.I.R.E. da Equitalia per conto 

dell'INPS, a seguito della sentenza di I° grado del Giudice del Lavoro di 

Livorno n. 48/09 del 22/01/2009. L’appello, tenutosi ad ottobre 2010, ha 

ribaltato la decisione del 1° grado e ha ordinato la restituzione delle somme 

pignorate, la spesa per il progetto IPPOTyrr"  €. 94.162,00.= Cooperazione 

transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2007-2013, un  progetto europeo 

triennale che ci vede partner con la Provincia di Nuoro e la Corsica per la 
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diffusione e promozione della pratica equestre e del cavallo.

Le spese sostenute sono state rendicontate e siamo in attesa del relativo 

rimborso; altri crediti. €. 112,00.=

I crediti esigibili oltre l'esercizio indicati in €. 7.275,00.= si riferiscono a 

depositi cauzionali.

Ratei e Risconti Attivi

L’importo di €, 13.332,00.= si riferisce a risconti su premi assicurativi

€.7.899,00.= e su canoni leasing €. 5.433,00.=.

Debiti

La voce debiti per €. 2.813.559,00.= è così composta:

€. 46.952,00.= debiti verso allenatori; €. 87.614,00.= debito verso fantini; €. 

481.610,00.= debito verso scuderie; debiti verso l'erario €.102.073,00.= per 

IRPEF ed addizionali all’IRPEF e R.A. da versare; €. 10.865,00;per IRAP da 

versare; €. 198.858,00.= per contributi dipendenti da versare; €.114.770,00 

per accantonamento ratei dipendenti;€. 21.028,00 per somme da versare 

all'Unire; €. 73.164,00 per retribuzioni del mese di Dicembre che verranno 

erogate nel 2011; €. 363.975,00.= per fatture da ricevere dai fornitori;

€.202.892,00.= IVA sospesa; €. 21.411,00.= per importi dovuti e trattenuti 

alle scuderie, allenatori e fantini, da versare ai relativi enti tecnici ed 

associazioni; € 288.471,00 per IVA da versare relativa all'anno 2009 per 

€.70.455,00 relativa all'anno 2010 €. 218.16,00; €. 107.943,00.=; per importo 

dovuto e non ancora corrisposto a SOGEI; €. 1.549,00.= depositi cauzionali 

richiesti agli allenatori assegnatari di camere per artieri; €. 5.157,00.= da 

versare a Snai per le scommesse Tris e nazionali del mese di Dicembre;

€.64.558,00.= per compenso Amministratori e Sindaci anno 2009 e 2010;
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€.4.027,00.= per trattenute sindacali ai dipendenti; €.5.861,00.= per quote 

TFR 4° trimestre 2009 da versare a BYBLOS ed al Previndai per 

€.3.228,00.=; €. 1.885,00.= da corrispondere al personale delle gabbie 

devoluta dai fantini; €.20.644,00.= trattenuti alle scuderie per conto di altre 

Società; €.7.892,00.= per IVA premi Scuderie già corrisposta dall'UNIRE e 

non ancora accreditata alle scuderie; €. 137,00.= per assegni nucleo 

familiare non ancora corrisposte; €.432,00 da corrispondere ad una 

finanziaria per conto di un dipendente;€. 30,00 per altri debiti 

I Debiti verso Fornitori ammontano ad €.576.533,00.=; debiti verso le

Banche ammontano infine ad €. 499.833,00.= compreso l'importo di 

€.93.084,00.= di cui stiamo aspettando il rimborso per il progetto IPPOtyrr 

sopra citato per il quale è stato richiesta anche per l'anno 2010 l'apertura di 

un nuovo c/c dedicato.

Debiti esigibili oltre l'esercizio.

Riteniamo opportuno ricordare che, ci è stato notificato, in data 26/05/2000, 

un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo relativo 

al personale addetto al totalizzatore e servizi vari da parte del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale per una somma complessiva di 

€.1.695.500,00.= per contributi, somme aggiuntive e sanzioni amministrative 

per  gli anni dal 1995 al 1999. e che a tale richieste abbiamo fatto 

opposizione. E' da segnalare la positiva sentenza n. 143/09 del 12/02/2009 

del Giudice Urgese di Livorno che ha accolto la nostra tesi respingendo il 

ricorso del Ministero; ci è pervenuto l'appello della Avvocatura dello Stato e 

la prossima udienza è prevista per l’aprile 2012.

Fondo Trattamento di fine rapporto subordinato
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fondo T.F.R al 31/12/09 € 480.049

utilizzo del fondo €

accantonamento al 31/12/10 € 50.745

€ 530.794

pertanto l'importo di €. 530.794,00.= è così formato:

T.F.R dirigenti € 50.958

T.F.R. impiegati € 197.058

T.F.R. operai € 282.778

Immobilizzazioni

Immateriali Anno 2009 Anno 2010 Differ.

Beni a Dev. Gratuita €. 3.659.397,00 3.659.397,00 0,00

Progettazioni in corso €. 169.243,00 169.243,00 0,00

Plurien. Pubblicità €. 51.024,00 51.024,00 0,00

T O T A L E €. 3.879.664,00 3.879.664,00 ,00

Materiali Anno 2009 Anno 2010 Differ.

Mobilio e Arredi €. 476.152,00 478.376,00 2.224,00

Macchinario e Attrez. €. 165.768,00 166.448,00 680,00

Automezzi €. 41.433,00 41.608,00 175,00

Trattori €. 74.640,00 74.640,00

Costruzioni leggere €. 110.834,00 110.834,00

Impianti Diversi €. 1.485.670,00 1.487.794,00 2.124,00

Totalizzatore Elettr. €. 531.669,00 531.669,00 0,00

Vestiario €. 33.364,00 34.744,00 1380,00
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Attrezzatura Varia €. 43.540,00 43.540,00

Elaboratore Elettr. €. 220.867,00 221.417,00 550,00

Mob.Arr.Serv.Rist. €. 99.665,00 102.367,00 2.702,00

Rifac. pista sabbia €. 21.131,00 21.131,00

T O T A L E €. 3.304.733,00 3.314.568,00 9.835,00

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI PROPRIE O IN IMPRESE 

COLLEGATE 0 CONTROLLATE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER 

TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA.

La Società non possiede nessun tipo di partecipazioni né direttamente né 

tramite Società fiduciaria o per interposta persona, in imprese collegate e 

controllate.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI CONNESSE.

La Società non ha crediti o debiti iscritti in bilancio di durata residua pattuita 

superiore a cinque anni. I crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio 

commentati in precedenza hanno una scadenza attualmente non definita. 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 

VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

La Società non ha imputato nell'esercizio nessun onere finanziario in quanto 

non ha stipulato alcun mutuo.

CONTO ECONOMICO

A) Ricavi per categoria

I Ricavi complessivi ammontano a €. 2.287.888,00.=

Nel dettaglio: €. 1.892.107,00.= derivanti dalla convenzione con l'UNIRE e 

delega Sogei, oltre ad €. 305.526,00.= quale differenziale per l'anno 2010, 
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nella misura di 1/4 dei conteggi dei differenziali 2005/2008 calcolati dall' 

U.N.I.R.E. e €. 14.167; €. 148.858,00 = per ricavi derivanti dai box, galoppi, 

letti, portineria, smaltimento letame e tenuta conto; €. 42.806,00.= ricavi 

degli ingressi ed abbonamenti; €. 12.656,00.= per sopravvenienze attive; €. 

65.073,00.= per canone affitto locali Agenzia ippica; €. 1.241,00 per 

recupero spese registrazione contratto di affitto Agenzia Ippica; €. 

13.745,00.= per canone di affitto e rimborso consumi dai punti di ristoro; €. 

12.500,00.= quale indennizzo da parte della Agenzia Ippica dell’ippodromo 

per la mancata accettazione del simulcasting; €. 98.769,00.= per il progetto 

IPPOTyrr; €. €.136,00.= per abbuoni a fornitori.

B) Costi consumo e costi per servizi

E’ da segnalare la rinuncia ad una quota di canone di affitto 2009/2010

dell'Ippodromo da parte della Amministrazione comunale.

Ricavi e Costi finanziari

Ammontano rispettivamente a €. 27,00.= ed €. 65.214,00.=.

I costi si suddividono €. 51.206,00.= per interessi passivi bancari; €.

5.208,00.= per oneri bancari ed €. 8.800,00.= per commissioni massimo 

scoperto.

I ricavi sono costituiti da interessi attivi bancari.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa pari ad €.1.269.325,00 per il personale 

dipendente a tempo indeterminato e determinato part time, addetti ai servizi 

vari nelle giornate di corse, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria e accantonamenti di legge e gli altri oneri previsti contratti collettivi

nazionali e locali.
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In riferimento alle nuove norme in materia di lavoro introdotte dal D.lg. n. 276 

del 2003 si è stipulato con Le Organizzazioni Sindacali nazionali e regionali 

in sede locale un contratto per gli addetti al Totalizzatore e servizi vari, 

inquadrandoli nel più generale contratto dei Dipendenti delle Società di 

Corse, come lavoratori a part-time a tempo determinato con riferimento al 

calendario delle corse stabilito dall’UNIRE.

Il personale alle nostre dipendenze nel 2010 è composto da n° 21 unità a 

tempo indeterminato, (n° 1 dirigente, n° 2 impiegati inquadrati al 7° livello n° 

2 impiegati inquadrati al 6° livello n° 2 impiegati inquadrati al 3° livello, n° 3 

operai inquadrati al 5° livello super, n° 1 operaio inquadrato al 5° livello, n° 1 

operaio inquadrato al 4° livello, n° 7 operai inquadrati al 3° livello n° 1 

operaio inquadrato al 2° Livello 1 operaio inquadrato al 1° livello); oltre agli 

addetti al Totalizzatore e servizi vari, per un totale di circa 65 unità 

inquadrate come personale part time , nel contratto provinciale sottoscritto 

nel 2004 con le OO. SS di categoria con riferimento alla nuova Legge n. 

276/2003.

Oneri diversi di gestione.

La voce ammonta complessivamente ad €. 995.586,00.= 

Comprende: spese Amministrative pari ad €. 449.152,00.=, spese di 

Esercizio pari ad €. 289.757,00.= spese per le corse per €. 156.766,00.=  

oltre ad €. 99.911,00.= per la spesa sostenuta per il progetto

"IPPOTyrr".

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE INDICATI 

NELL'ART.2425 n°15, DIVERSI DAI DIVIDENDI.

La Società non ha proventi da partecipazioni controllate o collegate.
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AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI 

TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'.

La Società non ha né godimenti né obbligazioni convertibili o titoli o valori 

simili emessi.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. A titolo 

IRAP €. 19.549,00.=.

La fiscalità di esercizio è compendiata nei seguenti prospetti.

Fiscalità corrente:

Eserc. corrente Eserc. precedente Differenza

19.549 23.184 - 3.635

Fiscalità anticipata dell’esercizio connessa a variazioni temporanee in 

aumento dell’imponibile fiscale: non è stata rilevata la fiscalità anticipata, 

peraltro di importo non elevato, mancando una stabile prospettiva reddituale 

che ne consenta il recupero

PROSPETTO RISERVE AI SENSI DELL'ART. 105 T.U. IMPOSTE SUL 

REDDITO.

Le riserve sono state formate successivamente all'esercizio in corso 

all'1/12/1983 e sono state assoggettate all'IRPEG ad aliquota normale.

CONTRATTI DI LEASING 

Al 31/12/2010 la Società è titolare di contratti di locazione finanziaria del

quale si forniscono nello schema seguente le informazioni richieste dall’art. 

2427 del Codice civile:
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Contratto di leasing

Data di stipula 01/07/2007 01/04/2009

Bene locato Furgone Mac..Agricole

Costo del bene per il concedente Netto IVA 17.481,67 39.000,00

Durata del contratto 30 60

Canone anticipato 622,50 4.150,00

Canoni successivi (29) 622,50 677,90

Prezzo di riscatto Netto I.V.A 174,17 390,00

Valore attuale delle rate non scadute 

numero rate 

netto rate

valore riscatto 

tasso

valore attuale

0 39

-- 26.326,97

174,82 390,00

3,33% 5,29%

174,82 24.583,45

Onere finanziario effettivo di esercizio 275,13 834,21

Canoni di competenza esercizio 7.499,59 8.829.22

Ammontare al quale i beni sarebbero 

stati iscritti alla chiusura dell’esercizio 

se fossero considerati 

immobilizzazioni:

COSTO STORICO

FONDO AMM.TO

VALORE NETTO

17.481,67

13.111,25

4.370,42

39.000,00

15.600,00

23.400,00

Ammortamenti di esercizio 25% 4.370,42 9.750,00

Effetto economico ante imposte 5.936,79 7.604,99
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- Canoni

+ Oneri Finanziari

+ Ammortamenti

- 7.449,59 - 8.829,22

275,13 834,21

13.111,25 15.600,00

PERDITA DI ESERCIZIO

La perdita di esercizio è pari ad €. 551.166,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha immediatamente deliberato di convocare 

l'Assemblea dei Soci per i provvedimenti previsti dall'articolo 2482 bis del 

Codice Civile.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale, fino al 6 agosto 2010 in 

rapporto annuo:

Amministratori €. 14.504,00.=

Collegio Sindacale €. 13.904,00.=

Il capitale sociale di €. 10.000,00.= è composto da n° 10.000 quote del 

valore nominale unitario di €. 1,00.=.

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.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’Art. 2435bis.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Fabrizio Giusti

ID: 100961397 27/03/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    18 20



19

Allegato 1

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni
529.921 (529.921)

Descrizione
31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2010

Capitale 500.000 490.000 10.000
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale 10.400 1.915 12.315
Riserve statutarie
Utili (perdite) portati a nuovo -94.403 -393.682 -488.085
Utile (perdita) dell'esercizio -393.682 -393.682 -551.166

22.315 -528.851

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel 
patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Perdite a 
nuovo

Risultato 
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio 
precedente

500.000 10.400 -34.739 -59.664 415.997

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

-59.664 59.664

Altre variazioni
Risultato dell’esercizio 
precedente

-393.682

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente

500.000 10.400 -94.403 -393.682 22.315

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

-393.682 393.682

Altre variazioni -490.000 1.915 488.085
Risultato dell’esercizio corrente -551.166
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente

10.000 12.315 -551.166 -528.851
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Il sottoscritto Dott. Fabrizio Giusti, tramite apposizione della propria firma digitale, 

dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali della società.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21, 1° c., 38, 2° 

c., 47 comma 3 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
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