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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 935 1.712

III - Immobilizzazioni finanziarie 287 287

Totale immobilizzazioni (B) 1.222 1.999

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.022 58.297

Totale crediti 53.022 58.297

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 147.974 114.437

Totale attivo circolante (C) 200.996 172.734

D) Ratei e risconti 8.676 47.879

Totale attivo 210.894 222.612

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.323 2.088

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 26.354 15.236

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.414 24.700

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 93.091 92.024

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 98.317 65.324

Totale debiti 98.317 65.324

E) Ratei e risconti 19.486 65.264

Totale passivo 210.894 222.612
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 726.449 642.667

5) altri ricavi e proventi

altri 2.192 1.394

Totale altri ricavi e proventi 2.192 1.394

Totale valore della produzione 728.641 644.061

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 554.365 474.895

7) per servizi 121.446 107.294

8) per godimento di beni di terzi 150 74

9) per il personale

b) oneri sociali 176 148

Totale costi per il personale 176 148

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

512 2.592

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 512 2.592

Totale ammortamenti e svalutazioni 512 2.592

14) oneri diversi di gestione 27.317 26.677

Totale costi della produzione 703.966 611.680

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.675 32.381

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 29 68

Totale proventi diversi dai precedenti 29 68

Totale altri proventi finanziari 29 68

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 464 385

Totale interessi e altri oneri finanziari 464 385

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (435) (317)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 24.240 32.064

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

imposte correnti 10.826 7.364

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.826 7.364

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.414 24.700
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del codice civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 

bis del codice civile, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 139/2015, in quanto ricorrono i presupposti 

previsti dal comma 1 del predetto articolo.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma, del codice civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) nella loro ultima versione revisionata nell'anno 2016.

Il presente bilancio è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di 

euro sono allocate nell'apposita riserva di patrimonio netto.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente all’esercizio precedente.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché 

dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente 

veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Nella presente nota integrativa sono altresì riportate le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del 

codice civile e, pertanto, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 2435 bis, la Società è esonerata dalla redazione 

della relazione sulla gestione.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Da ultimo si precisa che, così come disposto dal comma 2 dell'articolo 2424 del codice civile, richiamato dall'articolo 

2435 bis, non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Si precisa che, così come chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Commissione per lo 

studio dei principi contabili, l'applicazione delle nuove disposizioni della legge di bilancio (D:Lgs. 139/2015, in 

attuazione della direttiva 34/2013/UE) rappresenta una delle cause di differimento per l'approvazione del presente 

bilancio da parte dell'assemblea dei soci entro il più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CRITERI DI REDAZIONE
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del codice civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo 

conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei 

relativi ammortamenti.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Si precisa che non esistono voci tra le immobilizzazioni materiali il cui costo originario di acquisizione sia stato 

oggetto di svalutazioni o rivalutazioni.

Le aliquote concretamente applicate, desunte da una stima della vita utile residua dei beni, sono le seguenti:

- impianti specifici: 25%

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate in base al costo sostenuto dalla società. In ragione della natura di tali 

beni, depositi cauzionali, non sussistono presupposti per la relativa svalutazione. La società non detiene partecipazioni 

in altre società o enti.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante, comprendenti quelli riferiti alle operazioni dell'attività tipica, nonché gli altri crediti 

sono contabilizzati al valore nominale e sono suddivisi in base ai tempi di realizzo. I crediti per forniture e servizi 

sono valutati in base al valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura 

dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica 

generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui 

valori alla data del bilancio.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

Crediti tributari
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La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali vi sia un diritto di 

realizzo tramite rimborso o compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

La voce comprende risconti attivi e passivi iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono rispettivamente costi sostenuti e ricavi realizzati entro la chiusura dell’esercizio ed in parte di competenza 

di esercizi successivi nonché ratei passivi per quote di costo di competenza dell'esercizio ma con manifestazione 

finanziaria nell'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.222 (€ 1.999 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 2 si precisa che la composizione e i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 32.517 287 287

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 30.805 -

Valore di bilancio 0 1.712 287 1.999

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 265 - -

Ammortamento dell'esercizio - 512 -

Altre variazioni 0 (777) 0 (777)

Totale variazioni 0 (777) 0 (777)

Valore di fine esercizio

Costo 0 27.704 287 27.991

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 26.769 26.769

Valore di bilancio 0 935 287 1.222

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 935 (€ 1.712 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Costo 4.677 1.228 26.612 32.517

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.677 1.228 24.900 30.805

Valore di bilancio 0 0 1.712 1.712

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

0 0 265 265

Ammortamento dell'esercizio 0 0 512 512

Altre variazioni - - - (777)

Totale variazioni 0 0 (777) (777)

Valore di fine esercizio

Costo 3.280 1.041 23.383 27.704

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.280 1.041 22.448 26.769

Valore di bilancio 0 0 935 935

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati ripartiti per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Si precisa che trattasi di depositi cauzionali su utenze con scadenza presumibilmente superiore ai 5 anni.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 287 287

Totale 287 287

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 287 0

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Deposito cauzionale Enel 235 0

Depositi cauzionali 52 0

Totale 287 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza e area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza e area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Valore nominale 
totale

Valore netto

Verso clienti 360 360 360

Crediti tributari 17.598 17.598 17.598

Verso altri 35.064 35.064 35.064

Totale 53.022 53.022 53.022

:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

4.552 (4.192) 360 360 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

25.180 (7.582) 17.598 17.598 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

28.565 6.499 35.064 35.064 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

58.297 (5.275) 53.022 53.022 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 360 360

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.598 17.598

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 35.064 35.064

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 53.022 53.022

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono pari a € 8.676 (€ 47.879 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 47.879 (39.203) 8.676

Totale ratei e risconti attivi 47.879 (39.203) 8.676
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 93.091 (€ 92.024 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 0 0 0 0 0 50.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 2.088 0 0 1.235 0 0 3.323

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 15.238 0 0 11.115 0 0 26.353

Varie altre riserve (2) 0 0 3 0 0 1

Totale altre riserve 15.236 0 0 11.118 0 0 26.354

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 24.700 0 (24.700) 0 0 0 13.414 13.414

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 92.024 0 (24.700) 12.353 0 0 13.414 93.091

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 50.000 0 0 0

Riserva legale 1.338 0 0 750

Riserva straordinaria 13.997 0 0 1.241
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Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 13.998 0 0 1.241

Utile (perdita) dell'esercizio 14.991 0 -14.991 0

Totale Patrimonio netto 80.327 0 -14.991 1.991

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   50.000

Riserva legale 0 0   2.088

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   15.238

Varie altre riserve 3 0   -2

Totale altre riserve 3 0   15.236

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 24.700 24.700

Totale Patrimonio netto 3 0 24.700 92.024

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso altri finanziatori 4.993 3.050 8.043

Acconti 34.174 22.976 57.150

Debiti verso fornitori 13.476 5.507 18.983

Debiti tributari 2.667 -704 1.963

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

1.218 74 1.292

Altri debiti 8.796 2.090 10.886

Totale 65.324 32.993 98.317

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso altri finanziatori 4.993 3.050 8.043 8.043 0 0

Acconti 34.174 22.976 57.150 57.150 0 0

Debiti verso fornitori 13.476 5.507 18.983 18.983 0 0

Debiti tributari 2.667 (704) 1.963 1.963 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.218 74 1.292 1.292 0 0

Altri debiti 8.796 2.090 10.886 10.886 0 0

Totale debiti 65.324 32.993 98.317 98.317 0 0
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 del codice civile si precisa che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 19.486 (€ 65.264 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 226 152 378

Risconti passivi 65.038 (45.930) 19.108

Totale ratei e risconti passivi 65.264 (45.778) 19.486
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi 74 ter UE 461.669

Ricavi 74 ter extra UE 173.970

Provvigioni su assicurazioni 5.973

Diritti di agenzia 7.358

Vendita servizi singoli 2.501

Abbuoni e sconti su vendite (3.436)

Ricavo misto extra UE 57.923

Provvigioni BGT marittima 1.283

Provvigioni da tour operator 19.208

Totale 726.449

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

RICAVI E COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sussistono ricavi o costi di entità o 

incidenza eccezionali.

A questo proposito si precisa che, ai fini della comparabilità delle voci di bilancio e data l'eliminazione dell'area 

straordinaria, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, le sopravvenienze attive e passive rilevate 

nell'anno 2015 sono state rispettivamente riclassificate tra gli altri ricavi e proventi (voce A.5 del conto economico) e 

tra gli oneri diversi di gestione (voce B.14 del conto economico).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale
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IRES 6.531 0 0 0  

IRAP 4.295 0 0 0  

Totale 10.826 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 57.405

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni richieste 

dall'art. 2428, comma 3, punti 3) e 4) codice civile e si precisa che non esistono azioni proprie e azioni o quote di 

società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che azioni o quote di 

società controllanti non sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Oneri finanziari capitalizzati (art. 2427 co. 1 n. 8)

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Dati sull’occupazione (art. 2427 co. 1 n. 15)

La fattispecie non sussiste.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 co. 1 n. 22-bis)

L’articolo 2427 è stato integrato per accogliere l’informativa riguardo alle operazioni con le parti correlate. Si tratta 

dunque di indicare tutte le operazioni concluse con i soggetti individuati, ovvero facendo riferimento a tutti quei 

soggetti che, in virtù di particolari rapporti, obbligano la società a dare l’informativa qualora tali operazioni siano 

rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. La norma, di recente introduzione e di 
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1.  

2.  

3.  

4.  

derivazione comunitaria (Direttiva 46/2006/CE), per l’individuazione delle parti correlate fa riferimento al principio 

contabile internazionale IAS 24. Nell’anno in corso la Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate 

che siano da reputarsi rilevanti o non concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 co. 1 n. 22 quater)

La fattispecie non sussiste.

Bilancio consolidato (art. 2427 co. 1 n. 22 sexies)

La fattispecie non sussiste.

Strumenti finanziari derivati e informativa sul fair value (art. 2427-bis co. 1)

La fattispecie non sussiste.

Informazioni sulla gestione

La società ha chiuso anche l'anno 2016 in utile e questo conferma il buon andamento dell'attività aziendale.

Come negli anni passati anche nel 2016 gran parte del fatturato è legata al settore dei viaggi di gruppo, per i quali le 

proposte vengono indirizzate in base alla fascia di clientela; in particolare sono stati organizzati:

viaggi di costo medio/alto con destinazione Europa/Mondo;

viaggi più economici, a scopo prettamente culturale con destinazione Italia per visite a mostre e città d'arte;

soggiorni mare;

capitali europee.

Come politica aziendale, particolarmente apprezzata dalla clientela, si è cercato, ove possibile, di accompagnare i 

clienti, e tale scelta si è rivelata vincente.

E' stata potenziata la programmazione dei viaggi a medio/lungo raggio, che hanno riscosso un buon successo, senza 

trascurare i più economici week end in Italia, che hanno comunque consentito di promuovere i viaggi in programma 

con il risultato di acquisire le prenotazioni per quelli successivi.

Oltre ai pacchetti 74 ter, sono stati venduti, soprattutto per il periodo estivo, prodotti da catalogo dei principali tour 

operator, anche se le pratiche di intermediazione sono meno redditizie rispetto ai pacchetti aziendali.

Anche le liste di nozze continuano ad essere un buon veicolo di pubblicità per la nostra agenzia.

La promozione dei nostri viaggi viene affidata alla stampa locale attraverso la pubblicazione mensile del programma 

sui quotidiani Tirreno e Nazione, all'inserimento dello stesso nelle comunicazioni destinate ai soci Aci, nonché al 

canale internet che, attraverso la mailing list, ci consente di raggiungere in tempi rapidi e a costi assolutamente 

contenuti un consistente numero di persone.

Molto utili e piacevoli si sono rivelate le serate di incontro per la presentazione di particolari destinazioni, quale ad 

esempio quella sull'Iran, che ha ottenuto un grande successo con la partecipazione di una nota archeologa milanese 

che ha consentito di organizzare per la Pasqua 2017 un viaggio in questa nuova destinazione, poco conosciuta e, 

finora, considerata poco sicura.

Anche quest’anno a dicembre è stata organizzata la serata per gli auguri di Natale che rafforza ulteriormente i rapporti 

tra l'Agenzia e la clientela.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
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Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di voler destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 

13.414,00 come segue:

- € 671,00 al fondo di riserva legale;

- € 12.743,00 a dividendo, da distribuire ai soci in proporzione alla quota di capite sociale posseduta.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

NOCCIOLI PIERO

BETTINI MAURO

FRANGIONI FEDERICA

LORINI ANTONELLA

BIANCHI FRANCESCO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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