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FORMULA IMOLA S.P.A.

Sede in VIA F.LLI ROSSELLI N. 2 IMOLA BO
Codice Fiscale 02823951203 - Numero Rea BO 470281

P.I.: 02823951203
Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 931190

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA 

MULTISERVIZI INTERCOMUNALE)
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 264.783 99.869

Ammortamenti 85.279 68.348

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 179.504 31.521

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.201.343 929.809

Ammortamenti 495.311 384.118

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 706.032 545.691

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 885.536 577.212

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.686.367 1.416.673

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.455 0

Totale crediti 1.687.822 1.416.673

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 767.184 1.165.716

Totale attivo circolante (C) 2.455.006 2.582.389

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 19.468 38.314

Totale attivo 3.360.010 3.197.915

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.000.000 2.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 1.317 0

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 25.028 0

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 25.028 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 19.414 26.345

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 19.414 26.345

Totale patrimonio netto 2.045.759 2.026.345

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 13.620 15.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 56.667 44.434

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.155.090 1.084.135

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti 1.155.090 1.084.135

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 88.874 28.001

Totale passivo 3.360.010 3.197.915
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.647.017 4.412.306

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 238.283 172.464

Totale altri ricavi e proventi 238.283 172.464

Totale valore della produzione 4.885.300 4.584.770

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 144.407 104.107

7) per servizi 3.696.841 3.465.155

8) per godimento di beni di terzi 269.087 226.431

9) per il personale:

a) salari e stipendi 320.315 298.446

b) oneri sociali 107.359 98.114

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

20.879 18.504

c) trattamento di fine rapporto 20.879 18.504

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 448.553 415.064

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

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

128.124 106.430

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.931 9.342

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 111.193 97.088

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

35.922 137.639

Totale ammortamenti e svalutazioni 164.046 244.069

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi 2.333 15.000

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 130.538 83.216

Totale costi della produzione 4.855.805 4.553.042

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.495 31.728

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 10.755 18.138

Totale proventi diversi dai precedenti 10.755 18.138

Totale altri proventi finanziari 10.755 18.138

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - 31

Totale interessi e altri oneri finanziari - 31

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.755 18.107

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 2 (2)

Totale oneri 2 (2)

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 40.248 49.837

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 20.834 23.492

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.834 23.492

23) Utile (perdita) dell'esercizio 19.414 26.345
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto 
non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del 
Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435 del codice civile, non viene 
redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel 
conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, 
qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423  bis comma 2 Codice 
Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente 
ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli 
aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della 
loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture 
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come 
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata 
pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di 
bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni 
contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti 
specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2014 evidenzia un risultato di esercizio di euro 19.414, al netto delle imposte di competenza di euro
20.834.
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L'andamento dell'esercizio in esame, in comparazione con il 2013, evidenzia un incremento, rispetto all'esercizio precedente, del valore della produzione 
(6,55% rispetto al 2013). In termini assoluti il valore della produzione conseguito nel 2014, pari ad Euro 4.885.300, risulta maggiore di Euro 300.530 
rispetto al dato del 2013.

L'incidenza dei costi per consumi di materie prime e spese generali, pari al 84% del valore della produzione, risulta essere sostanzialmente in linea con 
lo stesso dato rilevato nel 2013 (83% del valore della produzione).

Il valore aggiunto aziendale ottenuto nel 2014 è stato di Euro 774.965 con un lieve decremento rispetto al 2013 di Euro 14.112 (1,79%).

Si segnala che tra gli altri ricavi, incrementati del 38,16% rispetto al dato dell'esercizio precedente, sono iscritti rimborsi assicurativi per euro 157.743, in 
massima parte riferibili al risarcimento del danno da esondazione del 22/09/2014.

Il costo del personale, pari a Euro 448.553, ha registrato un lieve incremento di Euro 33.489 (8,07%).

Gli ammortamenti si sono incrementati, rispetto allo scorso esercizio, di euro 21.694 (più 20,38%) in relazione agli investimenti nell'autodromo, in 
automezzi, macchine e impianti, mentre le svalutazione dei crediti si sono rese necessarie per un importo significativamente inferiore rispetto al 2013, 
passando da euro 137.639 ad euro 35.922 (meno 73,90%).

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

 

Voce
Esercizio 

2014
%

Esercizio 
2013

% Variaz. assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.885.300 100,00 % 4.584.770 100,00 % 300.530 6,55 %

- Consumi di materie prime 144.407 2,96 % 104.107 2,27 % 40.300 38,71 %

- Spese generali 3.965.928 81,18 % 3.691.586 80,52 % 274.342 7,43 %

VALORE AGGIUNTO 774.965 15,86 % 789.077 17,21 % (14.112) (1,79) %

- Altri ricavi 238.283 4,88 % 172.464 3,76 % 65.819 38,16 %

- Costo del personale 448.553 9,18 % 415.064 9,05 % 33.489 8,07 %

- Accantonamenti 2.333 0,05 % 15.000 0,33 % (12.667) (84,45) %

MARGINE OPERATIVO LORDO 85.796 1,76 % 186.549 4,07 % (100.753) (54,01) %

- Ammortamenti e svalutazioni 164.046 3,36 % 244.069 5,32 % (80.023) (32,79) %

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo 
Netto)

(78.250) (1,60) % (57.520) (1,25) % (20.730) 36,04 %

+ Altri ricavi e proventi 238.283 4,88 % 172.464 3,76 % 65.819 38,16 %

- Oneri diversi di gestione 130.538 2,67 % 83.216 1,82 % 47.322 56,87 %

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 29.495 0,60 % 31.728 0,69 % (2.233) (7,04) %

+ Proventi finanziari 10.755 0,22 % 18.138 0,40 % (7.383) (40,70) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari) 40.250 0,82 % 49.866 1,09 % (9.616) (19,28) %

+ Oneri finanziari (31) 31 (100,00) %
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REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente) 40.250 0,82 % 49.835 1,09 % (9.585) (19,23) %

+ Rettifiche di valore di attività finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (2) 2 (4) (200,00) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 40.248 0,82 % 49.837 1,09 % (9.589) (19,24) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 20.834 0,43 % 23.492 0,51 % (2.658) (11,31) %

REDDITO NETTO 19.414 0,40 % 26.345 0,57 % (6.931) (26,31) %

Nel corso del 2014 si sono disputate, all'interno dell'impianto sportivo, importanti attività agonistiche internazionali World Superbike Championship (moto)
e European Le Mans Series (auto) e Nazionali sia moto che auto.

Per quanto riguarda l'evento internazionale sportivo di maggior rilievo e notorietà, la Superbike, pur producendo una perdita nella gestione caratteristica, 
si può considerare necessario in funzione del valore aggiunto che questo evento porta alla struttura in termini d'immagine, che si traduce in una 
maggiore attrattiva per la richiesta di giornate test e commerciali.

Sono state confermate le attività commerciali riguardanti i corsi guida sicura, svolte direttamente dalle case costruttrici e le attività di presentazione e 
promozione del prodotto (auto e moto).

Inoltre nel mese di maggio si è tenuto un evento, in ricordo del pilota Ayrton Senna, che ha visto un grande successo di pubblico, con più di 35.000 
presenze, e di grande visibilità con oltre 35 testate giornalistiche (TV, Stampa, Web) provenienti da tutto il mondo.

I risultati realizzati nel 2014 in termini di ricavi, ancorché in linea rispetto al precedente esercizio, evidenziano come l'intervenuta riorganizzazione 
gestionale dell'Autodromo, insieme a tutte le iniziative poste in essere per migliorare l'efficienza della gestione ed il contenimento dei costi, abbiano 
permesso il raggiungimento di una situazione economica e finanziaria di equilibrio e, di conseguenza, l'obiettivo del pareggio di bilancio, tenendo conto 
anche della sopravvenuta gestione del Museo Checco Costa.

Lo svolgimento delle giornate e degli eventi nella struttura dell'autodromo continua ad essere, come accennato in precedenza, fortemente condizionato 
dalla gestione delle emissioni sonore prodotte dalla attività caratteristica dell'Autodromo.

La Società, al fine di conformare l'attività di pista non solo agli aspetti normativi sui rumori ma anche all'accettabilità ambientale e sociale complessiva, 
per condividere l'aspetto della vivibilità dei luoghi circostanti, ha intrapreso il percorso di una autoregolamentazione condivisa con gli enti di vigilanza e 
controllo, definendo le linee guida nel Protocollo Operativo che seppur già operativo dal 2014 entrerà a pieno regime nel corso del 2015.

Anche a seguito degli incontri svolti con il Comune di Imola, ARPA, ASL, si è cercato di definire un approccio comune volto a ridurre gli effetti delle 
emissioni sonore e renderle meglio compatibili con l'ambito nel quale è inserita la struttura. Il fine è quello d'avere un miglior quadro d'insieme per 
effettuare le utili interpolazioni tra la gestione della pista, la struttura ed il territorio circostante per trovare una condivisione dei parametri ambientali di 
carattere acustico generati dall'Autodromo, le sue interazioni con le altre strutture fisse quale strade di scorrimento ad alta densità di traffico ovvero la 
presenza nei pressi di un edificio ad uso scolastico o collettivo

Per l'esercizio 2015 si prevede di consolidare l'andamento gestionale con l'obiettivo del pareggio di bilancio, nonostante sia stata prevista a budget una 
programmazione di eventi, attività e giornate di gare inferiore a quella dello scorso esercizio, incrementando quelle attività di stampo non esclusivamente
motoristico che si vanno ad aggiungere a quelle già in essere come la Mostra-Scambio e a quelle di tipo sportivo relative ad altre discipline come il 
ciclismo.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi 
contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.

Nelle immobilizzazioni immateriali sono compresi, nella voce "concessioni, licenze, marchi e diritti simili", i costi pluriennali e gli investimenti su beni di 
terzi (autodromo condotto in affitto di azienda), anche di natura strutturale, ammortizzati sulla base di aliquote corrispondenti alla minore tra la stimata 
vita economico - tecnica dei beni e la residua durata del contratto di affitto di azienda (30 anni).

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la 
vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5-30 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5-10 anni in quote costanti

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si 
precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La ripartizione delle immobilizzazioni immateriali tra le diverse categorie omogenee di cespiti, il costo di acquisizione, le variazioni intervenute 
nell'esercizio e gli ammortamenti stanziati sono evidenziati nel seguente prospetto.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 54.396 53.767 7.576 5.043 120.782
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Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

50.063 35.081 - 4.117 89.261

Valore di bilancio 4.333 18.686 7.576 926 31.521

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- 161.913 3.000 - 164.913

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- 7.576 (7.576) - -

Ammortamento 
dell'esercizio

4.333 11.969 - 629 16.931

Totale variazioni (4.333) 157.520 (4.576) (629) 147.982

Valore di fine esercizio

Costo 54.396 202.344 3.000 5.043 264.783

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

54.396 26.137 - 4.746 85.279

Valore di bilancio - 176.207 3.000 297 179.504

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti 
fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si 
precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il valore così determinato è rettificato dagli ammortamenti stanziati nel corrente esercizio ed in quelli precedenti, sulla base di aliquote corrispondenti alla 
stimata vita economico - tecnica delle immobilizzazioni, definita come residua possibilità di utilizzazione nell'ordinario esercizio dell'attività; tali aliquote 
sono ridotte forfettariamente alla metà per i beni acquisiti nell'esercizio, per i quali è stato minore l'utilizzo e quindi la riduzione di valore.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. Le aliquote di 
ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 15,00

Impianti e mezzi di sollevamento 7,50

Attrezzature ordinarie 15,00

Automezzi 20,00

Attrezzature autodromo (secondo la durata contratto affitto azienda) 3,15-3,20-3,33

Mobili e arredi 15,00

Macchine elettroniche ufficio 20,00

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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La ripartizione delle immobilizzazioni materiali tra le diverse categorie omogenee di cespiti, il costo di acquisizione, le rivalutazioni eseguite, le variazioni 
intervenute nell'esercizio e gli ammortamenti stanziati sono evidenziati nel seguente prospetto.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 104.487 669.034 135.575 20.713 929.809

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

38.979 239.612 105.526 - 384.117

Valore di bilancio 65.508 429.422 30.049 20.713 545.691

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

125.149 67.967 78.417 - 271.533

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- 20.713 - (20.713) -

Ammortamento 
dell'esercizio

25.059 62.993 23.141 - 111.193

Totale variazioni 100.090 25.687 55.276 (20.713) 160.340

Valore di fine esercizio

Costo 229.636 757.714 213.992 - 1.201.342

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

64.038 302.605 128.668 - 495.311

Valore di bilancio 165.598 455.109 85.324 - 706.032

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono 
indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; 
l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro 180.069.

Il dettaglio della voce Crediti è la seguente:

- Crediti verso clienti                                                  euro        1.326.108

- Fondo svalutazione crediti                                      (euro          180.069)

- Crediti verso controllanti                                          euro           307.441 

- Crediti tributari                                                         euro             49.341

- Crediti verso altri                                                     euro           185.002

Totale crediti in attivo circolante                                euro       1.687.822

Crediti verso clienti
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Con riferimento ai crediti verso clienti, in particolare, si specifica quanto segue:

- i crediti verso clienti, come anticipato, sono rettificati da un Fondo svalutazione crediti pari a Euro 180.069, al fine di allinearne il valore nominale a 
quello di presunto realizzo;

- detto fondo, iscritto a inizio 2014 per complessivi Euro 161.669 è stato movimentato nel corso dell'esercizio secondo i valori espressi di seguito:

Saldo al 31/12/2013 Accantonamenti Utilizzi Saldo al 31/12/2014

Fondo svalutazione crediti 161.669 35.922 17.522 180.069

- in relazione alle perdite su crediti manifestatesi nell'esercizio, relative a crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure fallimentari o in 
relazione ai quali gli atti di ingiunzione di pagamento sono rimasti infruttuosi ovvero è già stata appurata l'incapienza del debitore, la certa inesigibilità del 
credito e l'impossibilità di procedere al recupero, è stato utilizzato il Fondo svalutazione crediti per Euro 17.522;

- per gli altri crediti in sofferenza, in relazione ai quali si attende il formale esito del ricorso per decreto ingiuntivo o, comunque, non è allo stato attuale 
ancora certa, in tutto in parte, l'inesigibilità, si è ritenuto corretto mantenerli tra le posizioni in sofferenza, con corrispondente copertura integrale del 
Fondo svalutazione crediti;

- tale Fondo, che a fine esercizio ammonta ad Euro 180.069, si ritiene pertanto congruo e capiente in relazione alle passività potenziali ed ai crediti in 
sofferenza.

Crediti verso imprese controllanti

Nei crediti verso imprese controllanti è iscritto il residuo credito verso il CON.AMI per la cessione di ramo di azienda del 1/1/2013.

Crediti tributari

Nei crediti tributari sono iscritti il saldo a credito IVA dell'anno 2014 per euro 43.957, il saldo a credito IRAP per euro 1.191, il credito per ritenute subite 
su interessi attivi per euro 2.374, nonché il credito di imposta di cui all'art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. n. 91/2014 (c.d. decreto sviluppo), per euro 1.819.

Tale norma ha inserito la facoltà di beneficiare di un credito d'imposta in corrispondenza dell'eccedenza ACE, ovvero la parte di deduzione che non trova
capienza nel reddito d'impresa complessivo.

La società, infatti, per effetto del riporto delle perdite fiscali da anni precedenti, non ha un reddito imponibile ai fini IRES, pertanto ha optato per l'utilizzo 
utilizzato in diminuzione dell'Irap, in cinque quote annuali di pari ammontare, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nel limite 
dell'Irap dovuta in ogni esercizio.

L'importo della deduzione ACE, alla quale è stata applicata l'aliquota d'imposta del 27,50%, è stata iscritta tra i crediti tributari, di cui euro 364 (1/5) entro 
l'esercizio successivo ed euro 1.455 oltre l'esercizio successivo, iscrivendo la contropartita per riduzione di imposte correnti alla voce 22 del Conto 
Economico.

Crediti verso altri

Nei crediti verso altri trova iscrizione, principalmente, il credito per rimborso assicurativo per l'esondazione del fiume Santerno del 22/9/2014, di 
complessivi euro 145.400.

   

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
delle stesse.

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.416.673 271.149 1.687.822

Disponibilità liquide 1.165.716 (398.532) 767.184
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Ratei e risconti attivi 38.314 (18.846) 19.468

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, e si riferiscono al saldo liquido di cassa ed al saldo attivo di conti correnti bancari.

I ratei e risconti attivi sono stati imputati secondo il criterio della competenza temporale, nel rispetto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2424 
bis C.C.. La voce risconti attivi è principalmente rappresentata da costi per assicurazione e utenze, mentre i ratei attivi sono riferiti a ricavi per 
sponsorizzazione.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che
non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono 
indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio 
delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.000.000 - 2.000.000

Riserva legale 0 1.317 1.317

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 25.028 25.028

Totale altre riserve 0 25.028 25.028

Utile (perdita) dell'esercizio 26.345 (26.345) 19.414 19.414

Totale patrimonio netto 2.026.345 - 19.414 2.045.759

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.000.000 Capitale - 3.139.004

Riserva legale 1.317 Utili B 1.317 -

Altre riserve
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Riserva straordinaria o 
facoltativa

25.028 Utili A;B;C 25.028 -

Totale altre riserve 25.028 Utili A;B;C 25.028 -

Totale 2.026.345 26.345 3.139.004

Quota non distribuibile 1.317

Residua quota distribuibile 25.028

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

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

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono 
rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Nei Fondi per rischi ed oneri è stato accantonato, a titolo prudenziale, l'importo di Euro 13.620 in relazione alle infrazioni per la normativa antirumore.

.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 15.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.333

Utilizzo nell'esercizio 3.713

Totale variazioni (1.380)

Valore di fine esercizio 13.620

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 
dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 44.434

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.879

Utilizzo nell'esercizio 8.646
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Totale variazioni 12.233

Valore di fine esercizio 56.667

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni

Il dettaglio della voce debiti è il seguente:

            - Debiti verso soci per finanziamenti              euro           1.670

            - Debiti verso banche                                     euro           5.360

            - Acconti da clienti                                         euro         84.250

            - Debiti verso fornitori                                                euro       912.364

            - Debito verso imprese controllanti                 euro         40.962

            - Debiti Tributari                                             euro         14.490

            - Debiti verso istituti previdenziali                  euro         28.809

            - Altri debiti                                                    euro         67.155

Totale debiti                                                                     euro    1.155.090

I  espongono il debito per fatture ricevute, per Euro 738.617, e per fatture e note credito da ricevere per Euro 173.747, per Debiti verso fornitori
prestazioni di servizi ed acquisti di beni di competenza dell'esercizio.

I  espongono il debito verso l'Erario per ritenute effettuate su compensi per lavoro dipendente ed autonomo.Debiti Tributari

Altri debiti

Nei debiti diversi è altresì iscritto il debito verso soci, per Euro 43.786,00, conseguente alla riduzione del capitale sociale avvenuto nel corso del passato 
esercizio.

Ai sensi del punto 19-bis dell'art. 2427 comma 1 del C.C. si precisa che il finanziamento ed i debiti verso soci non sono postergati rispetto ad altri debiti 
iscritti in bilancio..

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società ha iscritto nel bilancio chiuso al 31/12/2014 un debito residuo per finanziamento infruttifero verso soci di complessivi Euro 1.670.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso
ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei 
finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile.

.

FORMULA IMOLA S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 17 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
delle stesse.

.

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

Debiti 1.084.135 70.955 1.155.090

Ratei e risconti passivi 28.001 60.873 88.874

Nel bilancio in esame trovano collocazione risconti passivi riconducibili a concessione pluriennale di diritti di utilizzo del circuito, non in esclusiva, in 
diversi videogiochi, nonché a canoni di locazione attivi.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in 
quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi delle vendite e delle prestazione di servizi, che ammontano complessivamente a 4.412.306 Euro, sono stati realizzati prevalentemente sul 
mercato italiano.

Costi della produzione
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I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Non vi sono proventi o oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

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

2014 2013

- Imposte correnti 20.834 23.492

IRES (deduzione ACE) (1.819) -

IRAP 22.653 23.492

- Imposte differite (anticipate)

IRES - IRAP anticipata

IRES - IRAP differita

Totale 20.834 23.492

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze 
temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

.

Dati sull'occupazione

Vi informiamo infine che il numero medio dei dipendenti nel corso dell'anno 2014 è stato di 6 unità.

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 5

Totale Dipendenti 6

Compensi amministratori e sindaci

Nell'esercizio in esame al Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti emolumenti per complessivi euro 51.952, al netto dei contributi previdenziali 
relativi di euro 7.965, mentre ai componenti il Collegio Sindacale sono stati corrisposti compensi per complessivi euro 15.481.

Le componenti di costo sopra richiamate sono state riclassificate tra i costi per l'acquisto di servizi, voce B 7) del Conto Economico.

Valore

Compensi a amministratori 59.917

Compensi a sindaci 15.481

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

75.398

Compensi revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio alla società di revisione.

.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 13.610

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

13.610

Titoli emessi dalla società
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La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI 
INTERCOMUNALE con sede in Imola (BO), Via Mentana 10, Codice Fiscale 00826811200, socio di Formula Imola all'85%.

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il 
coordinamento.

Le copie integrali dell' ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del 
CON.AMI sono depositate presso la sede della stessa così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 395.194.752 383.606.452

C) Attivo circolante 18.605.651 18.894.435

D) Ratei e risconti attivi 33.028 69.483

Totale attivo 413.833.431 402.570.370

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 276.903.762 276.903.762

Riserve 25.100.605 23.933.260

Utile (perdita) dell'esercizio 9.835.218 11.417.345

Totale patrimonio netto 311.839.585 312.254.367

B) Fondi per rischi e oneri 5.685.203 5.766.732

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 105.561 94.596

D) Debiti 94.568.536 82.708.575

E) Ratei e risconti passivi 1.634.546 1.746.100

Totale passivo 413.833.431 402.570.370

Garanzie, impegni e altri rischi 2.033.815 2.033.815

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 11.233.044 11.904.875

B) Costi della produzione 10.753.422 10.660.840
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C) Proventi e oneri finanziari 9.677.093 9.034.637

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (267.992) (228.547)

E) Proventi e oneri straordinari 10.997 1.761.953

Imposte sul reddito dell'esercizio 64.502 394.733

Utile (perdita) dell'esercizio 9.835.218 11.417.345

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o 
quote della società controllante.

.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del 
Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 
del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

La società, al di fuori del canone passivo di affitto azienda di complessivi Euro 115.000, non ha realizzato nel corso dell'esercizio in esame operazioni 
con parti correlate, di particolare rilevanza o concluse a condizioni diverse da quelle di mercato, che debbano essere indicate nella presente Nota 
Integrativa e non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale o dalla presente Nota Integrativa.

Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 970,72   alla riserva legale, secondo quanto disposto dall'Art. 2430 del codice civile;
euro 18.443,72 alla riserva straordinaria;.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi 
invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come 
predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Imola (BO),  27/3/2015 

p.Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Uberto Benedetto Selvatico Estense.
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