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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2009

31/12/2008

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni immateriali

19.415

4.890

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

19.415

4.890

1) Immobilizzazioni materiali

66.491

62.108

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

48.350

42.899

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

18.141

19.209

0

0

37.556

24.099

4.286

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

119.031

178.765

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

19.352

19.352

138.383

198.117

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI :

II TOTALE CREDITI :
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0

0

22.459

6.014

165.128

204.131

2.922

2.745

205.606

230.975

31/12/2009

31/12/2008

15.494

15.494

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII) Altre riserve

0

0

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

447 -

2.925 -

6.611

2.478

21.658

15.047

0

0

15.725

11.732

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

93.407

119.644

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

73.957

84.552

167.364

204.196

859

0

205.606

230.975

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA
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31/12/2009

31/12/2008

154.937

154.937

1 TOTALE BENI DI TERZI:

154.937

154.937

1 TOTALE BENI DI TERZI

154.937

154.937

154.937 -

154.937 -

154.937 -

154.937 -

154.937 -

154.937 -

1) BENI DI TERZI
1) Beni di terzi presso di noi:
a) in conto deposito

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER
2) Beni di terzi presso di noi :
a) in conto deposito
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE

CONTO ECONOMICO

31/12/2009

31/12/2008

253.784

233.309

a) Contributi in c/esercizio

89.631

188.671

b) Altri ricavi e proventi

19.024

24.537

108.655

213.208

362.439

446.517

24.262

36.012

224.000

298.064

65

0

a) salari e stipendi

46.996

39.452

b) oneri sociali

14.676

12.734

4.022

3.185

65.694

55.371

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
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a) ammort. immobilizz. immateriali

5.865

8.437

b) ammort. immobilizz. materiali

5.451

6.019

326

0

11.642

14.456

d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

4.286 -

0

20.836

32.816

342.213

436.719

20.226

9.798

705

959

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

705

959

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

705

959

d) debiti verso banche

3

155

f) altri debiti

0

1

3

156

702

803

0

0

0

185

0

185

3.771

576

3.771

576

3.771 -

391 -

14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

17.157

10.210

10.546

7.732

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
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22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio

Codice fiscale 02302740481
10.546

7.732

6.611

2.478

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Codice fiscale 02302740481 – Partita iva 02302740481
VIALE DELLO STADIO 2 - 50055 LASTRA A SIGNA FI
Numero R.E.A. FI 513919
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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2009
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2009 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell’International
Accounting Standards Board (IASB) e con l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla
legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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.
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;
- 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
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- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
sono stati evidenziati;
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,
comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
•
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso
del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è diretto
ed è calcolato in cinque anni a quote costanti.
•
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- oneri relativi all’assunzione di finanziamenti che sono ammortizzati in relazione alla durata dei
finanziamenti,
- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della presunta durata o della durata dei
relativi contratti.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988,
aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei
cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Costruzioni leggere
Impianti, macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni:
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Automezzi e mezzi di trasporto interno
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati

Codice fiscale 02302740481

aliquota del 20%
aliquota del 20%

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo .
Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il
costo di acquisto o di produzione o nel caso sia minore, al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le eventuali rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a
diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti
“in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti,
prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.
Disaggio su prestiti (art. 2427, nn. 1, 4 e 7; art. 2426, n. 7)
Non sussiste

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data
di sopravvenienza. Attualmente non sussistono.

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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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
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.

Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
Non sussistono ricavi e proventi, costi ed oneri relativi ad operazioni in valuta.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico comprendono le imposte correnti.
Nel presente esercizio non si sono registrate differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e in
conformità ai principi contabili. Nel presente esercizio non sono state rilevate, in quanto, non
sussiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito
imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Analoga
impostazione, per le stesse motivazioni, è stata adottata anche con riferimento ai benefici potenziali
connessi a perdite fiscalmente riportabili.

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
4.890
20.391
5.865
-1
19.415

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a costi ad utilizzazione pluriennale
sostenuti nell’esercizio e il decremento è dovuto alle quote dell’ammortamento di fine anno.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
62.108
4.383
0
0
66.491

L’incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce ad acquisti di attrezzature per € 3.783 e
costruzioni leggere per € 600 effettuati nell’esercizio.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
42.899
5.451
0
0
48.350

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato per effetto delle quote
d’ammortamento dell’esercizio.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

CI
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
0
4.286
0
0
4.286

Da questo esercizio è stato effettuato calcolo delle rimanenze di abbigliamento sportivo e prodotti
per piscina.
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Codice Bilancio
Descrizione

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

178.765
221.403
281.137
0
119.031

L’importo dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:
 € 65.291 per crediti v/clienti (alcuni dei più significativi: Comune Lastra a Signa € 11.431;
Società della Salute € 24.000; Coop. Sociale il Mosaico € 21.990; Associazione Villa Caruso
€ 3.344)
 € 24.871 per fatture da emettere (di cui Comune di Lastra a Signa per servizi di pulizia erbe
infestanti € 11.325 e per servizi di manutenzione verde pubblico € 13.500)
 € 20.654 per crediti v/socio Comune di Lastra a Signa (contributi relativi a Piscina Solarium e
vari)
 - 547 f.do rischi su crediti v/clienti
 € 1.188 per crediti per cauzioni
 € 5.973 per crediti v/Erario per ritenute
 € 247 per altri crediti tributari
 € 102 per crediti inail
 € 973 per credito v/Inps
 €
280 per altri crediti

Codice Bilancio
Descrizione

C II 02
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

19.352
0
0
0
19.352

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo si riferisce a contributi da ricevere dalla Uisp Comitato di
Firenze.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
6.014
659.645
643.200
0
22.459

Le disponibilità liquide si riferiscono a denaro in cassa per € 1.351 e disponibilità nel c/c bancario di
€ 21.108.

Bilancio di esercizio al 31/12/2009

Pagina 11 di 18

IRIDE S.r.l.

Codice fiscale 02302740481
Codice Bilancio

D

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

2.745
2.922
2.745
0
2.922

L’importo si riferisce a costi di competenza del 2010.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. Codice Bilancio

C

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
11.732
3.993
0
0
0
0
15.725

L’incremento dei debiti per TFR è dovuto all’accantonamento della quota maturata al 31/12/2009 e
dalla rivalutazione quote precedenti al netto dell’imposta.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
119.644
509.685
535.923
1
93.407

L’importo dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:
 € 40.972 debiti v/fornitori (alcuni dei più significativi. Publiacqua spa € 2.025; Publiambiente
spa € 25.004; Consiag spa € 5.148; Consiagas Serv. Energ. Spa € 2.756)
 € 26.974 fatture da ricevere (di cui € 8.000 Uisp Comitato Firenze)
 € 1.242 per note di credito da ricevere
 € 4.461 Erario c/imposte ires ed irap c/Regioni( al netto di € 6.085 degli acconti )
 €
20 Imposta sost. Rivalut. TFR
 € 212 Erario c/iva
 € 2.319 Ritenute e add.li lavor.dipendenti e autonomi
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 € 5.238 Debiti v/Ist. Previdenziali e Assist.
 € 2.106 Debiti v/amministratori per compensi
 €12.347 Debiti v/dipendenti per retribuzioni e ferie da liquidare
Codice Bilancio
Descrizione

D
02
DEBITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

84.552
26.103
36.698
0
73.957

L’incremento dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo si riferisce a debiti v/Comune di Lastra a
Signa per utenze “Gaia” relative all’esercizio mentre il decremento si riferisce ad acconti versati per
utenze Edison.

Codice Bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
1.000
141
0
859

L’importo dei risconti passivi si riferisce a ricavi relativi all’esercizio 2010.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
destinazione utile 2008
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Bilancio di esercizio al 31/12/2009

Capitale Sociale
AI

Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio
A VIII
A IX
Utili (perdite) portati
Utile (perdita) dell'
Capitale
a nuovo
esercizio
15.494
-2.925
2.475
0

0

0

0

0

0

0
0
15.494

0
0
-2.925

0
0
2.475

0

0

0

0

0

0

0
0
15.494

2.475
0
-447

-2.475
6.611
6.611
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Codice Bilancio

TOTALI

Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni

15.044
0
0
0
0
15.044
0
0
0
6.611
21.658

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.
I debiti riportati risultano essere esigibili non oltre i 5 anni.
Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Capitale sociale € 15.494
Perdite portate a nuovo € 447 (risultano diminuite dall’esercizio 2007 di € 1.385 e dall’esercizio 2008
di € 2.478)
Utile dell’esercizio € 6.611 (destinato a copertura delle perdite pregresse per € 447)
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Codice Bilancio
Descrizione

Capitale Sociale
AI

Risultato d'esercizio
A VIII

15.494

Utili (perdite) portati a
nuovo
-447

0
0
0

0
0
0

Utile (perdita) dell'
esercizio
6.611
B,C
6.611
755
5.856

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Capitale

Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Risultato d'esercizio
A IX

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Codice Bilancio

TOTALI

Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

21.658
6.611
755
5.856

0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato
patrimoniale.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società.
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PRIVACY
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26,
Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico
sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività di direzione e coordinamento
della Società è esercitata dal Comune di Lastra a Signa, società avente sede in Lastra a Signa (Fi),
P.za del Comune,17 C.F 01158570489.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
ATT IVO
dat i de ll'e se rc iz io
eser cizio pr ece de nt e
A) CRE DITI VE RS O S OCI PER V ERSAMENTI AN CORA DOVUT I0
0
B) IMMOB ILI ZZAZIONI
37.556
24 .0 98
C) ATTI VO CI RC OLANTE
D) RATEI E RISC ONT I

165.128
2.922

204 .1 31
2 .7 45

TOTAL E AT TIV O

205.606

230 .9 74

PA SS IV O E NET TO
A) PA TRIM ONIO NE TTO
B) FO NDI P ER RI SC HI ED ONERI
C) TR ATTAMENT O D I FIN E RAPPORTO
D) D EBITI
E) RATEI E RISC ON TI
TOTAL E PA SSIV O E NETTO

dat i de ll'e se rc iz io
eser cizio pr ece de nt e
21.658
15 .0 46
0
0
15.725
167.364
859
205.606

11 .7 32
204 .1 96
0
230 .9 74

CONTO ECONOMICO
dati dell'esercizio esercizio preced.% variaz.
% variaz.
362.439
446.517
-84.078
-18,83
342.213
436.718
-94.505
-21,64
106,41
20.226
9.799
10.427
gestione finanziaria
702
804
-102
-12,69
gestione straordinaria
-3.771
-393
-3.378
859,54
68,04
risultato prima delle imposte
17.157
10.210
6.947
imposte
10.546
7.732
2.814
36,39
166,79
risultato netto
6.611
2.478
4.133
valore della produzione
costi della produzione
valore della produzione netta
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VARIE ED EVENTUALI.
Risulta iscritta fra i conti d’ordine relativo ai beni in comodato dal Comune di Lastra a Signa per un
valore stimato di € 154.937. L’elenco dei beni concessi è parte integrate della convenzione stipulata
con il Comune.
CONTO ECONOMICO
Il valore della produzione pari ad € 362.439 di cui € 253.784 ricavi vendite e prestazioni relativi
all’attività, € 19.024 altri ricavi e proventi ed € 89.631 contributi in c/esercizio.
I costi della produzione ammontano ad € 342.213 di cui € 24.262 per materiali di manutenzione,
pulizia, cancelleria e stampati, acq. beni costo inf. a 516,46, carburanti e indumenti di lavoro, €
223.150 per servizi (utenze € 85.442, telefoniche € 8.179, manutenzioni e riparaz. € 29.020,
assicurazioni € 5.602, vigilanza € 537, compensi sindaci € 3.328, compensi amministratori € 20.926,
compensi lav. occasionali attin.attività € 17.003, pubblicità € 408, postali € 303, bancari € 498,
spese rappresentanza e viaggi € 9.339, servizio smaltimento rifiuti € 527, spese amministrazione e
tenuta paghe € 12.008, compensi professionisti € 4.675, siae € 186, altri servizi diversi € 24.705), €
65 licenze d’uso, € 65.693 per personale dipendente, € 11.642 di ammortamenti e svalutaz., € 4.286 variazioni di rimanenze merci e € 20.836 di oneri di gestione (imposte bollo, registro, tasse
rifiuti, diritti camerali, imposte e tasse, ecc.)
La differenza tra i valori e costi della produzione di € 20.226 viene aumentata dai proventi
finanziari per € 702 e diminuita dagli oneri straordinari di € 3.771.
Il risultato ante imposte è pari ad € 17.157 diminuito dalle imposte correnti ires ed irap di €
10.546.
L’utile netto è pari ad € 6.611.

CONCLUSIONI.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 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.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2009 e la proposta del Cda di destinazione dell’utile di € 6.611 come segue:
• €
447 a copertura perdite esercizi precedenti
• €
308 a riserva legale
• € 5.856 a altre riserve
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Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Lastra a Signa, 12 maggio 2010

per L’ORGANO AMMINISTRATIVO
(Aniello Ciletti – Presidente del Cda)

Dichiarazione di conformità dell’atto:
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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