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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

157.849

197.311

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.136

2.012

7) altre

3.600

5.400

162.585

204.723

177.469

190.571

40.969

42.483

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

5.516

6.642

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

1.525.123

1.555.418

Totale immobilizzazioni materiali

1.749.077

1.795.114

d) altre imprese

7.164

9.217

Totale partecipazioni

7.164

9.217

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

7.164

9.217

1.918.826

2.009.054

4) prodotti finiti e merci

33.044

19.465

Totale rimanenze

33.044

19.465

esigibili entro l'esercizio successivo

51.120

72.562

Totale crediti verso clienti

51.120

72.562

esigibili entro l'esercizio successivo

22.080

16.400

Totale crediti tributari

22.080

16.400

51.944

93.019

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4-bis) crediti tributari

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

59.392

133.357

111.336

226.376

184.536

315.338

3) danaro e valori in cassa

1.054

640

Totale disponibilità liquide

1.054

640

218.634

335.443

11.382

9.954

Totale crediti verso altri
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

11.382

9.954

2.148.842

2.354.451

300.000

300.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
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IV - Riserva legale

1.245

1.245

23.647

23.647

493.400

493.400

(4) (1)

(4) (2)

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva da riduzione capitale sociale
Varie altre riserve
Totale altre riserve

517.043

517.043

(561.586)

(471.872)

Utile (perdita) dell'esercizio

(299.763)

(89.714)

Utile (perdita) residua

(299.763)

(89.714)

(43.061)

256.702

3) altri

21.667

5.000

Totale fondi per rischi ed oneri

21.667

5.000

30.069

30.181

esigibili entro l'esercizio successivo

912.214

564.150

esigibili oltre l'esercizio successivo

458.744

759.945

1.370.958

1.324.095

esigibili entro l'esercizio successivo

-

10.500

Totale acconti

-

10.500

esigibili entro l'esercizio successivo

413.984

395.608

Totale debiti verso fornitori

413.984

395.608

esigibili entro l'esercizio successivo

147.069

89.519

esigibili oltre l'esercizio successivo

50.071

43.054

197.140

132.573

esigibili entro l'esercizio successivo

34.415

55.434

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

34.415

55.434

esigibili entro l'esercizio successivo

87.403

109.767

esigibili oltre l'esercizio successivo

21.028

19.600

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale altri debiti

108.431

129.367

2.124.928

2.047.577

Ratei e risconti passivi

15.239

14.991

Totale ratei e risconti

15.239

14.991

2.148.842

2.354.451

Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale passivo
(1)Differenza
(2)Differenza

da arrotondamento all'unità di Euro: -4
da arrotondamento all'unità di Euro: -4
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

366.485

262.788

altri

112.376

321.622

Totale altri ricavi e proventi

112.376

321.622

Totale valore della produzione

478.861

584.410

96.420

70.962

212.028

219.321

144.412

151.814

41.122

47.541

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

9.318

9.818

194.852

209.173

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

42.258

4.298

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

52.834

52.249

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

108.188

12.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

203.280

68.547

(13.579)

(6.228)

16.667

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

2.111

3.771

711.779

565.546

(232.918)

18.864

57.458

98.994

C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

57.458

98.994

(57.458)

(98.994)

5.000

-

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

5.000

-

(5.000)

-

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

5.574

altri

13.454

9.621

Totale proventi

13.454

15.195

17.841

16.338

21) oneri
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

17.841

16.338

(4.387)

(1.143)

(299.763)

(81.273)

-

8.441

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(299.763).
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore aeroportuale.

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

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Il capitale sociale risulta interamente versato alla data del 31/12/2015.

Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
162.585

Saldo al 31/12/2014
204.723

Variazioni
(42.138)

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale.
I costi di ricerca e sviluppo, pubblicità sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e
comprendono le spese di sviluppo aeroportuale costituite da oneri pluriennali per sostenere un processo di sviluppo
quali - quantitativo della società tale da trasformare l'aeroporto in un importante centro per l'innovazione di prototipi per
l'aviazione leggera oltre che scalo commerciale e turistico. La valutazione è avvenuta al costo storico.
I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati
sulla base dello loro residua possibilità di utilizzazione.
Le altre immobilizzazioni comprendono gli oneri relativi alla realizzazione del logo societario e sono capitalizzate in
quanto porteranno un utilità pluriennale all'azienda il periodo di ammortamento è stato stabilito in cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Nel corso dell'esercizio non si è proceduto ad iscrivere alcuna riduzione di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità

Costo

-

197.311

10.442

5.400

8.430

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

8.430

-

-

Valore di bilancio

-

197.311

2.012

5.400

204.723

-

-

120

-

120

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
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Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità

Ammortamento
dell'esercizio

-

39.462

996

1.800

42.258

Totale variazioni

-

(39.462)

(876)

(1.800)

(42.138)

Costo

14.942

157.849

9.990

13.000

195.781

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

14.942

-

8.854

9.400

33.196

-

157.849

1.136

3.600

162.585

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, iscritti con il
consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di ricerca e di sviluppo

Descrizione
Costi

Valore 31/12
/2014

Incremento produzione
Decremento costi
produzione

Incremento
esercizio

Decremento
Esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2015

197.311

39.462

157.849

197.311

39.462

157.849

Decremento costi
distribuzione

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015
1.749.077

Saldo al 31/12/2014
1.795.114

Variazioni
(46.037)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
mobili e macchine d'ufficio: 6%
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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costruzioni leggere, impianti generici: 5%
attrezzature industriali e commerciali: 15,75%
autoveicoli da trasporto: 10%

I beni gratuitamente devolvibili al termine del periodo di concessione, comprendono l'impianto di distribuzione del
carburante, le spese di adattamento dell'immobile in concessione, ovvero tutti gli interventi manutentivi e spese
migliorative relative ai beni che insistono sul sedime aeroportuale ed il valore della palazzina trasferita alla società dalla
Provincia di Lucca al termine del periodo di concessione. L'iscrizione è avvenuta al costo storico al netto
dell'ammortamento calcolato in relazione alla data di entrata in funzione con termine ultimo di retrocessione all'ente
concedente fissato al 25/02/2035. In questa voce figurano anche le spese per la costruzione degli uffici dell'aerostazione.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
297.859
(107.288)
190.571
(13.102)
177.469

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

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
97.513
(55.030)
42.483
3.794
(5.308)
40.969

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

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Beni gratuitamente devolvibili
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione

Importo

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

1.733.161
(177.743)
1.555.418
(30.295)
(32.435)
1.525.123

Saldo al 31/12/2015

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti

Costo

297.859

97.513

45.639

1.733.161

2.174.172

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

107.288

55.030

38.997

177.743

379.058

Valore di bilancio

190.571

42.483

6.642

1.555.418

1.795.114

-

3.794

863

2.140

6.797

13.102

5.308

1.989

32.435

52.834

(13.102)

(1.514)

(1.126)

(30.295)

(46.037)

Costo

297.859

101.307

46.503

1.525.123

1.970.792

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

120.390

60.338

40.987

-

221.715

Valore di bilancio

177.469

40.969

5.516

1.525.123

1.749.077

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31/12/2015 a scorporare la quota
parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015
7.164

Saldo al 31/12/2014
9.217

Variazioni
(2.053)

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni
Le partecipazioni in altre, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 11 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

AEROPORTO DI CAPANNORI S.P.A.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni al Consorzio Artigiancredito Toscano sono valutate al costo di acquisto e si riferizscono alla quota di
partecipazione in relazione alle garanzie rilasciate da quest'ultimo sui finanziamenti contratti dalla società.
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

9.217

9.217

Valore di bilancio

9.217

9.217

2.053

2.053

(2.053)

(2.053)

Costo

7.164

7.164

Valore di bilancio

7.164

7.164

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nell'esercizio in corso la società partecipata Zefiro Srl, ha proceduto all'azzeramento del capitale sociale per perdite ed
alla sua conseguente ricostituzione.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427-bis, primo comma, n.
2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro
fair value.
Altre imprese

Società

Zefiro Riceca &

Città o
Stato
Estero

Lucca

Capitale
sociale

20.000

Patrimonio
netto

7.631

Utile/
% Poss
Perdita

(12.368)

14,29%

Quota
posseduta
in Euro

2.858

Valore
bilancio

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

Fair
Value

3.662

Innovazione Srl
Altre

3.502

partecipazioni
7.164
7.164

Nella voce partecipazioni è stato iscritto l'importo delle partecipazioni al Conzorzio Artigiancredito Toscano.
La partecipazione nella società Zefiro Ricerca & Innovazione Srl iscritta nelle immobilizzazioni rappresenta un
investimento duraturo e strategico da parte della società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
7.164

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile

Altre partecipazioni

7.164

Totale

7.164

Dettaglio del valore degli altri titoli
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di merci (carburante) sono iscritte al costo di acquisto in quanto si tratta di giacenze di prodotti a veloce
rigiro e non soggetti, generalmente, a rilevanti variazioni di prezzo. Non ci sono pertanto differenze significative fra i
valori esposti e i costi correnti alla data di riferimento del presente bilancio.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015
33.044

Saldo al 31/12/2014
19.465

Variazioni
13.579

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

19.465

13.579

33.044

Totale rimanenze

19.465

13.579

33.044

Le rimanenze riguardano totalmente il carburante giacente nell'impianto di distribuzione al 31/12/2015.

Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
184.536

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Saldo al 31/12/2014
315.338
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

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

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a operazioni
con obbligo di retrocessione
a termine

51.120

51.120

22.080

22.080

51.944

59.392

111.336

125.144

59.392

184.536

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

72.562

(21.442)

51.120

51.120

-

16.400

5.680

22.080

22.080

-

226.376

(115.040)

111.336

51.944

59.392

315.338

(130.802)

184.536

125.144

59.392

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

51.120

51.120

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

22.080

22.080

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

111.336

111.336

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

184.536

184.536

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

Descrizione

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
1.054

Saldo al 31/12/2014
640

Variazioni
414

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa

640

414

1.054

Totale disponibilità liquide

640

414

1.054

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

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
11.382

Saldo al 31/12/2014
9.954

Variazioni
1.428

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

9.954

1.428

11.382

Totale ratei e risconti attivi

9.954

1.428

11.382

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
assicurazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
(43.061)

Saldo al 31/12/2014
256.702

Variazioni
(299.763)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

300.000

-

300.000

1.245

-

1.245

23.647

-

23.647

493.400

-

493.400

(4)

-

(4)

517.043

-

517.043

(471.872)

(89.714)

(561.586)

Utile (perdita) dell'esercizio

(89.714)

(210.049)

(299.763)

(299.763)

Totale patrimonio netto

256.702

(299.763)

(299.763)

(43.061)

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva da riduzione capitale
sociale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(4)

Totale

(4)

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

300.000

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A, B, C

-

Riserve di rivalutazione

-

A, B

-

B

-

A, B

-

Riserva legale
Riserve statutarie

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Altre riserve
23.647

Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva da riduzione capitale sociale

Utili portati a nuovo

-

493.400

-

(4)

A, B, C

(4)

517.043

A, B, C

-

(561.586)

A, B, C

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve

A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(4)

Totale

(4)

(4)

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

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
21.667

Saldo al 31/12/2014
5.000

Variazioni
16.667

L'importo è stato stanziato negli esercizi precedenti a fronte di rischi derivanti dall'attività della società che
complessivamente ammontano ad euro 5.000. La somma di ritiene adeguata alle spese legali che potrebbero rimanere a
carico della società.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
5.000

5.000

Accantonamento nell'esercizio

16.667

16.667

Totale variazioni

16.667

16.667

21.667

21.667

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
In particolare è istituito un fondo spese future a fronte dei probabili oneri che la società dovrà sopportare in relazione al
contenzioso legale (di cui è soccombente) nei confronti di ex dipendenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
30.069

Saldo al 31/12/2014
30.181

Variazioni
(112)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

30.181

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

112
(112)
30.069

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2015 o scadrà
nell'esercizio successivo è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

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

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
2.124.928

Saldo al 31/12/2014
2.047.577

Variazioni
77.351

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Descrizione

Entro
12 mesi

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

912.214

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

458.744

Di cui
per
ipoteche

Di cui
per
pegni

Di cui
per
privilegi

1.370.958

413.984

147.069

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

413.984

50.071

197.140

34.415

34.415

87.403

21.028

108.431

1.595.085

529.843

2.124.928

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.324.095

46.863

1.370.958

912.214

458.744

10.500

(10.500)

-

-

-

Debiti verso fornitori

395.608

18.376

413.984

413.984

-

Debiti tributari

132.573

64.567

197.140

147.069

50.071

55.434

(21.019)

34.415

34.415

-

129.367

(20.936)

108.431

87.403

21.028

2.047.577

77.351

2.124.928

1.595.085

529.843

Debiti verso banche
Acconti

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 1.370.958, comprensivo dei finanziamenti, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute IRPEF su reddito di lavoro dipendente pari a Euro 58.813,73,
ritenute IRPEF su reddito di lavoro autonomo per Euro 522,07, ritenute IRPEF su reddito di collaborazione pari a Euro
18.443,30, debiti Iva peri ad euro 24.243,51, debiti IRAP pari ad euro 10.432,00 e altri debiti tributari pari ad euro
39.614,04.
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Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

Area geografica

Totale

1.370.958 1.370.958

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

413.984

413.984

Debiti tributari

197.140

197.140

34.415

34.415

108.431

108.431

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

2.124.928 2.124.928

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.370.958 1.370.958

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

413.984

413.984

Debiti tributari

197.140

197.140

34.415

34.415

108.431

108.431

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

2.124.928 2.124.928

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
15.239

Saldo al 31/12/2014
14.991

Variazioni
248

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
15.239
15.239

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

14.991

248

15.239

Totale ratei e risconti passivi

14.991

248

15.239

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
478.861

Saldo al 31/12/2014
584.410

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

Variazioni
(105.549)

31/12/2015
366.485

31/12/2014
262.788

Variazioni
103.697

112.376
478.861

321.622
584.410

(209.246)
(105.549)

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
121.690

Ricavi per cessione di carburante

28.414

Ricavi per servizio antincendio

199.141

Fitti attivi
Diritti art.17

6.341

Ricavi per stazionamento

4.383

Ricavi servizio fuori orario

3.550

Altre

2.966
366.485

Totale

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
Italia
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Area geografica

Valore esercizio corrente
366.485

Totale

La ripartizione per area geografica non è significativa.
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. I ricavi delle vendite e delle
prestazioni sono ripartiti tra ricavi per la vendita di carburante, ricavi per servizi aeroportuali e ricavi per canoni di
locazione.

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
711.779

Saldo al 31/12/2014
565.546

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

Variazioni
146.233

31/12/2015
96.420
212.028

31/12/2014
70.962
219.321

Variazioni
25.458
(7.293)

144.412
41.122
9.318

151.814
47.541
9.818

(7.402)
(6.419)
(500)

42.258
52.834

4.298
52.249

37.960
585

108.188
(13.579)
16.667

12.000
(6.228)

96.188
(7.351)
16.667

2.111
711.779

3.771
565.546

(1.660)
146.233

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015
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(57.458)

(98.994)

41.536

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Controllanti

Interessi medio credito

57.458
57.458

57.458
57.458

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

57.458

Totale

57.458

000054End Proventi finanziari

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

(57.458)

(98.994)

41.536

(57.458)

(98.994)

41.536

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rivalutazioni

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

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

Svalutazioni
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Descrizione

31/12/2015

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

31/12/2014

Variazioni

5.000

5.000

5.000

5.000

Proventi e oneri straordinari
E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
(4.387)

Saldo al 31/12/2014
(1.143)

31/12/2015

Anno precedente

Variazioni
(3.244)

31/12/2014

Descrizione

Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

13.454
13.454
(17.841)
(17.841)
(4.387)

Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

5.574
9.621
15.195
(16.338)
(16.338)
(1.143)

Tra i proventi straordinari e gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dalla contabilizzazione di operazioni
non di competenza del presente esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
8.441
Saldo al 31/12/2015

Variazioni
(8.441)
Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Imposte

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 26 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

AEROPORTO DI CAPANNORI S.P.A.

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

8.441

(8.441)

8.441

(8.441)

8.441

(8.441)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non è stata fatta alcuna rilevazione con riguardo ad imposte anticipate o differite.

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

(299.763)

(89.714)

-

8.441

57.458

98.994

-

(5.574)

(242.305)

12.147

-

9.818

95.092

56.547

-

32.404

95.092

98.769

(147.213)

110.916

(13.579)

(6.228)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

21.442

10.270

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

18.376

23.900

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(1.428)

5.789

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

248

1.085

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

125.161

1.413

Totale variazioni del capitale circolante netto

150.220

36.229

3.007

147.145

(57.458)

(98.994)

(Imposte sul reddito pagate)

(3.689)

(22.396)

(Utilizzo dei fondi)

16.555

(8.160)

(44.592)

(129.550)

(41.585)

17.595

(6.797)

(76.008)

-

5.574

(120)

(1.200)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

(1.425)

2.053

-

(4.864)

(73.059)

348.064

398.754

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
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(Rimborso finanziamenti)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico

31/12/2015

31/12/2014

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

Variazioni

7

6

1

7

6

1

Numero medio
Impiegati

7

Totale Dipendenti

7

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

Qualifica

Compenso

Amministratori
Collegio sindacale

31.230
13.000

Valore
Compensi a amministratori

31.230

Compensi a sindaci

13.000

Totale compensi a amministratori e sindaci

44.230

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.
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.
Capannori, 21 aprile 2016
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Eugenio Baronti
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