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SIC - SOCIETA' ITALIANA CAFFETTIERE SRL     
Controllata al 99% da Bialetti Industrie S.p.A.     
Strada Romana di Sotto - Ornavasso (VB)     
Capitale sociale Euro 50.000 i.v.     
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01770430039     
            
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30/06/2010  (IN EURO)     
            
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  30.06.2010 31.12.2009 
            
A) CREDITI VERSO SOCI PER      
     VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
            
B) IMMOBILIZZAZIONI :     

            
  I - Immobilizzazioni immateriali:     
    1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 
    2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 
    3) Diritti di brevetto industriale e diritti di     
         Utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 
    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 
    5) Avviamento 50.000 60.000 
    6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 
    7) Altre 34.560 47.617 
            
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 84.560 107.617 

            
  II - Immobilizzazioni materiali:     
    1) Terreni e fabbricati 0 0 
    2) Impianti e macchinari 99.251 112.806 
    3) Attrezzature industriali e commerciali 6.555 12.798 
    4) Altri beni 8.189 10.130 
    5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 20.559 20.559 

            
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 134.554 156.293 
            
  III - Immobilizzazioni finanziarie:     
    1) Partecipazioni in:     
      a) imprese controllate 0 0 
      b) imprese collegate 0 0 
      c) imprese controllanti 0 0 
      d) altre imprese 0 0 
    2) Crediti:     
      a) verso imprese controllate 0 0 
      b) verso imprese collegate 0 0 
      c) verso imprese controllanti 0 0 
      d) verso altri     
      - entro 12 mesi 0 0 
      - oltre 12 mesi 0 0 
    3) Altri titoli 0 0 
    4) Azioni proprie 0 0 
            
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 
            
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 219.114 263.910 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO  30.06.2010 31.12.2009 
            
C) ATTIVO  CIRCOLANTE:     
            
  I - Rimanenze:     
    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 
    2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 
    3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 
    4) Prodotti finiti e merci 0 0 
    5) Acconti 0 0 
            
  TOTALE RIMANENZE 0 0 
            
  II - Crediti:       
    1) verso clienti:     
         -         entro 12 mesi   324 324 
         -         oltre 12 mesi   0 0 
    2) verso imprese controllate 0 0 
    3) verso imprese collegate 0 0 
    4) verso imprese controllanti  288.348 288.348 
    4-bis) crediti tributari 23.531 23.531 
    4- ter) imposte anticipate 29.833 30.391 
    5) verso altri 962 962 
            
  TOTALE CREDITI 342.998 343.556 
            
  III - Attività finanziarie che non costituiscono     
        immobilizzazioni:     
    1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 
    2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 
    3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 
    4) Altre partecipazioni 0 0 
    5) Azioni proprie 0 0 
    6) Altri titoli 0 0 
            
  TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 0 0 
            
  IV - Disponibilità liquide:     
    1) Depositi bancari e postali 0 0 
    2) Assegni 0 0 
    3) Denaro e valori in cassa 400 400 
            
  TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 400 400 
            
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 343.399 343.956 
            
D)  RATEI E RISCONTI 0 0 
            
TOTALEATTIVO    562.513 607.866 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO  30.06.2010 31.12.2009 
            
A) PATRIMONIO NETTO:     
            
  I     - Capitale 50.000 50.000 
  II    - Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0 
  III   - Riserve di rivalutazione 0 0 
  IV   - Riserva legale 1.975 1.975 
  V    - Riserve statutarie  0 0 
  VI   -Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 
  VII  - Altre riserve  31.143 31.143 
  VII  - Versamento conto futuro aumento capitale sociale 1.097.000 1.097.000 
  VIII - Utili/(Perdite) portati a nuovo (775.229) (777.178) 
  IX   - Utile/(Perdita) dell'esercizio (48.352) 1.949 
            
TOTALE PATRIMONIO NETTO 356.538 404.890 
            
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:     
            
  1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 
  2) Per imposte 0 0 
  3) Altri   0 0 
            
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 
            
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO     
       SUBORDINATO 0 0 
            
D)DEBITI:          
  1)   Obbligazioni 0 0 
  2)   Obbligazioni convertibili 0 0 
  3)   Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 
  4)   Debiti verso banche:       
         -          entro 12 mesi 90.813 87.565 
         -          oltre 12 mesi 0 0 
  5)   Debiti verso altri finanziatori 0 0 
  6)   Acconti 0 0 
  7)   Debiti verso fornitori 23 4 
  8)   Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 
  9)   Debiti verso imprese controllate 0 0 
  10) Debiti verso imprese collegate 0 0 
  11) Debiti verso imprese controllanti 113.213 113.232 
  12) Debiti tributari 1.926 2.175 
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di      
         sicurezza sociale 0 0 
  14) Altri debiti:     
         -          entro 12 mesi 0 0 
            
TOTALE DEBITI   205.975 202.976 
            
  E) RATEI E RISCONTI 0 0 
            
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 562.513 607.866 
              
CONTID'ORDINE       
GARANZIE PRESTATE: - - 

RISCHI E IMPEGNI: 
                             

-   
                             

-  
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CONTO ECONOMICO 30.06.2010 30.06.2009 
            
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:     
            
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 
  2) Variazione delle rimanenze di prodotti     
       in lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 
  3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
  5) Altri ricavi e proventi 0 0 
            
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 0 0 
            
            
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:     
            
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   0 0 
  7) Per servizi 1.595 1.386 
  8) Per godimento beni di terzi 0 19.106 
  9) Per il personale:     
    a) Salari e stipendi 0 0 
    b) Oneri sociali 0 0 
    c) Trattamento di fine rapporto 0 0 
    d) Trattamento di quiescienza e simili 0 0 
    e) Altri costi 0 0 
  10) Ammortamenti e svalutazioni:     

    
a) Ammortamento delle immobilizz. 
immateriali 23.057 55.309 

    
b) Ammortamento delle immobilizz. 
materiali 21.739 23.870 

    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

    
d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo      

         Circolante 0 0 
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,     
         Sussidiarie, di consumo e merci 0 0 
  12) Acccantonamenti per rischi 0 0 
  13) Altri accantonamenti 0 0 
  14) Oneri diversi di gestione 0 755 
            
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 46.391 100.426 
            
            
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (46.391) (100.426) 
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CONTO ECONOMICO 30.06.2010 30.06.2009 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:     
  15) Proventi da partecipazioni in controllate 0 0 
  16) Altri proventi finanziari:     
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:     
         -    verso altri 0 0 
         -    verso imprese controllate 0 0 
    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che     
         non costituiscono partecipazioni 0 0 
    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che     
         non costituiscono partecipazioni 0 0 
    d) proventi diversi dai precedenti:     
         -    su titoli 0 0 
         -    verso altri 0 5 
         -    verso imprese controllanti 0 0 
         -    verso imprese controllate 0 0 
  17) Interessi ed altri oneri finanziari:     
            a) interessi ed oneri passivi diversi (1.403) (2.628) 
            b) interessi passivi ed oneri finanziari v/controllante 0 0 
            c) interessi passivi ed oneri finanziari v/controllate 0 0 
  17-bis) utile e perdite su cambi 0 0 
            
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (1.403) (2.623) 
            
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:     
  18) Rivalutazioni:     
    a) di partecipazioni 0 0 
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non      
         costituiscono partecipazioni 0 0 

    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non     

         costituiscono partecipazioni 0 0 
  19) Svalutazioni:     
    a) di partecipazioni 0 0 
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non      
         costituiscono partecipazioni 0 0 

    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non     

         costituiscono partecipazioni 0 0 
            
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 
            
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:     
  20) Proventi:      
          b) altri 0 303 
  21) Oneri:       
          b) imposte di esercizi precedenti 0 0 
          c) altri 0 (1) 
            
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 0 302 
            
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (47.794) (102.747) 
            

  
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed 
anticipate     

    a) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0 
    b) Imposte differite (558) 32.263 
  26) Utile/(Perdita) dell'esercizio (48.352) (70.484) 
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S.I.C.  -  SOCIETA’ ITALIANA CAFFETTIERE SRL 
Strada Romana di Sotto  -  28877 Ornavasso (VB) 

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. 
Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Verbania 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01770430039 
n. 187779 del R.E.A. presso C.C.I.A.A. di V.C.O. 

 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bialetti Industrie S.p.A. 

 
 

Nota integrativa alla situazione patrimoniale e eco nomica al 30/06/2010  
 
 

Criteri di formazione 
 
 

La seguente situazione patrimoniale ed economica è conforme al dettato degli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, interpretati e integrati dai principi 
contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile.  
La situazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatta nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società e il risultato economico del periodo.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai seguenti principi 
generali: 
- il principio della prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 

dell'attività; 
- 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); 

- le voci di bilancio, nel rispetto degli schemi obbligatori di cui agli articoli 
2424 e 2425 C.C., sono state indicate evidenziando i saldi dei singoli conti di 
contabilità che li compongono; 

- non sono stati operati raggruppamenti quali previsti dall’art. 2423 ter del 
Codice civile, comma 2 seconda parte, ancorché a fronte di importo 
irrilevante, allo scopo di consentire la massima chiarezza. 

La presente nota integrativa viene redatta in forma integrale rispettando quindi 
l’intero contenuto delle richieste di cui all’art. 2427 del Codice civile. 
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Criteri di valutazione 

 
 
Immobilizzazioni 
 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate con il criterio del costo ed 
assoggettate ad ammortamento diretto per la quota ragionevolmente imputabile 
all’esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica. 
 
L’avviamento iscritto in bilancio ad un valore residuo di Euro 50.000, si è 
originato nell’anno 2000 a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda Presmetal 
Casalinghi Srl, e nel 2003 a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda OMG srl. 
Entrambi vengono ammortizzati al 10% in considerazione della durata di 
utilizzazione dello stesso. 
 
Ammortamento Beni Immateriali Aliquota  
Spese costituzione società 20% 
Marchi 20% 
Brevetti 33,33% 
Avviamento 10% 
Oneri Pluriennali 20% 

 
 
Immobilizzazioni Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementato degli oneri 
accessori di diretta imputazione, ragionevolmente attribuibili, e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. 
 
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: 
 
Ammortamento Beni Materiali Aliquota 
Impianti generici  10% 
Impianti specifici  10% 
Attrezzatura di produzione 25% 
Forni 15% 
Mobili e macchine ufficio e arredi diversi 12% 
Macchine d’ufficio elettroniche – C.E.D. 20% 
Automezzi e carrelli 20% 
Beni di costo unitario inferiore a un milione 100% 

 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 
determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
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Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, valutato per ogni singola posizione 
creditoria, rettificati ove necessario mediante apposito fondo svalutazione. 
 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti costi di competenza del periodo  
esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura del periodo  
ma di competenza futura.  
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 
 
 
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. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte del periodo sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa 
fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella 
voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel 
caso risulti un credito netto.  
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene 
iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 
25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le 
imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se 
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
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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. 
 
 

Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 

 
I.  Immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione costi
Valore 

31/12/2009
Incrementi 
esercizio

Riclassif. 
esercizio

Ammort.to 
esercizio

Valore 
30/06/2010

Impianto e ampliamento -                    -                    -                    -                    -                    

Ricerca sviluppo e 
pubblicità -                    -                    -                    -                    -                    

Diritt i brevetti 
industriali -                    -                    -                    -                    -                    

Concessioni, licenze e 
marchi -                    -                    -                    -                    -                    

Avviamento 60.000               -                    -                    10.000               50.000               

Immobilizzazioni in 
corso e acconti -                    -                    -                    -                    -                    

Altre 47.617               -                    -                    13.057               34.560               

Totale 107.617             -                    -                    23.057               84.560                
 
 Il valore residuo dell’avviamento è costituito dall’avviamento nato in sede di 
compravendita dell’azienda Pres-metal Casalinghi Srl e dall’avviamento pagato 
alla OMG srl in sede di acquisto di ramo d’azienda nel 2003. 
L’incremento delle altre immobilizzazioni immateriali è dovuto a costi sostenuti 
per interventi su beni di terzi. 
 
II.  Immobilizzazioni materiali 

 
Descrizione costi

Valore 
31/12/2009

Incrementi 
esercizio Cessione cespiti

Ammort.to 
esercizio

Valore 
30/06/2010

Costruzione leggere -                    -                    -                      -                    -                    

Impianti e macchinari 112.805            -                    -                      13.554              99.251              

Attrezzature industriali e 
commerciali 12.798              -                    -                      6.243                6.555                

Altri beni 10.131              -                    -                      1.942                8.189                

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 20.559              -                    -                      -                    20.559              

Totale 156.293            -                    -                      21.739              134.554             
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Gli investimenti in immobilizzazioni materiali realizzati nel periodo sono stati 
quelli conseguenti al mantenimento in efficienza della struttura produttiva 
esistente.  
 
 
Qualora gli immobili utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria fossero 
esposti secondo il cosiddetto "metodo finanziario", che equipara tali operazioni ad 
assunzioni di finanziamento, il costo originario dei beni oggetto di locazione 
finanziaria verrebbe esposto fra le immobilizzazioni materiali, ed assoggettato al 
processo di ammortamento, mentre il debito residuo in linea capitale delle rate a 
scadere verrebbe esposto fra le passività.  
Il ricalcolo dei contratti di locazione secondo il metodo finanziario, al lordo 
dell’effetto imposte, avrebbe evidenziato i seguenti effetti (in Euro): 

  
 

Valore delle immobilizzazioni materiali nette    77.535 
Valore dei debiti residui        0 
Risconti attivi leasing        0 
Fondo imposte  (24.346) 
Effetto netto sul patrimonio al 30 giugno 2010     53.189  
   

  
Costo per godimento beni di terzi  0 
Ammortamenti          (12.455) 

                            Interessi passivi          3.914 
Risultato d’esercizio               (8.541) 
 
 
 
III.  Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Descrizione Saldo al 
30/06/2010 

Saldo al 
31/12/2009 

Variazioni 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

 
 
Nessuna variazione è intervenuta nelle immobilizzazioni finanziarie rispetto 
all’esercizio precedente. 
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C) Attivo circolante 

 
I.  Crediti 
 
Il saldo è così suddiviso: 
 

Descrizione Saldo 30/06/2010 Saldo 31/12/2009 Variazioni

Verso clienti 324                     324                     -                     

Verso imprese controllanti 288.348              288.348              -                     

Crediti tributari 23.531                23.531                -                     

Crediti per imposte anticipate 29.833                30.391                558-                     

Verso altri 962                     962                     -                     

Totale 342.998              343.556              558-                      
 
I crediti verso imprese controllanti si riferiscono principalmente ai riaddebito di 
costi effettuato dalla società nei confronti della controllante Bialetti Industrie 
S.p.A.  
 
 
II.  Disponibilità liquide 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Descrizione Saldo al 
30/06/2010 

Saldo al 
31/12/2009 

Variazioni 

Denaro ed altri valori in cassa 400 400 0 
Totale 400 400 0 

 
 

Passività 
 
 

A) Patrimonio netto 
 

Descrizione 30/06/2010 31/12/2009 Variazioni

Capitale 50.000 50.000 0

Riserva legale 1.975 1.975 0

Altre riserve 31.143 31.143 0

Versamento c/futuro aumento capitale sociale 1.097.000 1.097.000 0

Utili (perdite) portati a nuovo -775.229 -777.178 1.949

Utile (perdita) di periodo -48.352 1.949 -50.301

Totale 356.538 404.890 -48.352
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Il capitale sociale alla data del bilancio è così composto: 
 

 Numero Valore nominale 
Quote 50.000 1 euro 
Totale 50.000 1 euro 

 
Si segnala che nel corso del 2009 il socio Bialetti Industrie S.p.a. ha effettuato 
versamenti a favore della società per Euro 1.097.000 in conto capitale senza 
obbligo di restituzione da parte della Sic S.r.l. 
 
Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del patrimonio netto sotto 
i profili della disponibilità e della distribuibilità. 
 

Natura / descrizione 

 
 

Importo 
 

 
 

Possibilità di utilizzazione 

 
Quota 

Distribuibile 
 

 
Capitale sociale 
 

 
50.000 

 
• per copertura perdite 

 
0 

 
Riserva legale 
 

1.975 
 

• per copertura perdite 
 

 
0 

 
Altre riserve 

 
31.143 

 

• per aumento di capitale 
• per copertura perdite 
• per distribuzione ai soci 

 
31.143 

 

 
Versamento c/futuro aumento 
capitale sociale 
 

1.097.000 
 

• per aumento di capitale 
• per copertura perdite 
• per distribuzione ai soci  

 
1.097.000 
1.097.000 

0 
 
Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 
(775.229) 

 
 

• per aumento di capitale 
• per copertura perdite 
• per distribuzione ai soci 

 
(775.229) 

 
Utile/Perdita di periodo 
 

(48.352) 
  

 
 

 
Totale 

 
356.538 

  

 
 

 

 
 
D) Debiti 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e hanno scadenza entro 12 mesi. 
 

Descrizione Saldo al 
30/06/2010 

Saldo al 
31/12/2009 

Variazioni 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 
Debiti verso Banche 90.813 87.565 3.248 
Acconti 0 0 0 
Debiti verso fornitori 23 4 19 
Debiti v/ controllanti 113.213 113.232                          0 
Debiti verso controllate 0 0 0 
Debiti verso collegate 0 0 0 
Debiti tributari 1.926 2.175 (249) 
Debiti verso istituti di previdenza 0 0 0 
Altri debiti 0 0 0 
Totale 205.975 202.976 3.018 
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I debiti verso banche sono relativi all’esposizione alla data del bilancio nei 
confronti di istituti di credito. Tali debiti hanno scadenza entro 12 mesi.  
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 
I debiti verso controllanti sono costituiti dal residuo debito per fatture ricevute 
dalla controllante in relazione ai costi riaddebitati per utenze e servizi resi.  
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività nei confronti dell’Erario per 
imposte certe e determinate. 

 
 
 
Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 

 
 

Descrizione 30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 0 0 0 
Variazione rimanenze prodotti  0 0 0 
Incremento immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 
Altri ricavi e proventi 0 0 0 
Totale 0 0 0 

 
 
B) Costi della produzione 
 
 

Categoria 30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie, merci 0 0 0 
Servizi 1.595 1.386 210 
Godimento di beni di terzi 0 19.106 (19.106) 
Costo del personale 0 0 0 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 23.057                  55.309 (32.252) 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 21.739 23.870 (2.131) 
Svalutazione crediti attivo circolante 0 0 0 
Altre svalutazioni 0 0 0 
Variazione rimanenze materie prime 0 0 0 
Altri accantonamento 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 0 755 (755) 
Totale 46.391 100.426 (54.035) 

 
 
Costi per servizi 
 
I costi per servizi riguardano lavorazioni di terzi, forza motrice e spese di 
manutenzione. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni 
 
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. 
 
 

 
C) Proventi e oneri finanziari  

 
Le voci proventi ed oneri finanziari possono essere dettagliate come segue: 
LL 

Categoria 30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

Altri proventi finanziari 0 0 0 

Interessi ed altri oneri finanziari 
 

(1.403) 
 

(2.628) 
 

1.225 

Totale (1.403) (2.628) 1.225 

 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari  
 
Non sono stati contabilizzati nel periodo di riferimento proventi ed oneri 
straordinari.  
 
 
 

Imposte sul reddito d’esercizio  
 
La voce imposte sul reddito dell’esercizio può essere dettagliata come segue: 
 

 Saldo al 30/06/2010 Saldo al 30/06/2009 Variazioni 
IRAP 0 0 0 
IRES (558) 32.263 (32.820) 
Totale (558) 32.263 (32.820) 

 
 
 
Altre informazioni  
 
Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati deliberati compensi in favore 
degli amministratori. 
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La presente situazione patrimoniale ed economica composta da Stato 
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di 
periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Omegna, 27 agosto 2010 
 

 
         Amministratore Unico  

       Giuseppe Servidori  
 

Il sottoscritto Servidori Giuseppe, in qualità di amministratore unico, consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 
conservato agli atti dalla società. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola, autorizzazione n. 25896 del 25.08.2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Verbania. 

 

 


