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Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Società Agricola Turritana s.r.l.

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 78.706 76.706

Ammortamenti (6.055) (2.813)

Totale immobilizzazioni immateriali 72.651 73.893

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.000 1.265

Ammortamenti (380) (127)

Totale immobilizzazioni materiali 1.620 1.138

Totale immobilizzazioni (B) 74.271 75.031

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 10.977 10.977

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 404.762 377.532

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.968 0

Totale crediti 434.730 377.532

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 29 0

Totale attivo circolante (C) 445.736 388.509

Totale attivo 520.007 463.540

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 10.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto aumento di capitale 0 4.531

Versamenti in conto capitale 47.500 0

Versamenti a copertura perdite 42.500 55.469

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 89.999 59.999

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (42.500) (55.469)

Utile (perdita) residua (42.500) (55.469)

Totale patrimonio netto 147.499 14.530

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 372.508 449.010

Totale debiti 372.508 449.010

Totale passivo 520.007 463.540
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 60 10.027

7) per servizi 7.869 5.326

8) per godimento di beni di terzi 58.500 45.000

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

3.495 2.940

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.242 2.813

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 253 127

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.495 2.940

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - (10.977)

14) oneri diversi di gestione 849 1.403

Totale costi della produzione 70.773 53.719

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (70.773) (53.719)

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.694 1.750

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.694 1.750

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.694) (1.750)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

Totale oneri 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (72.468) (55.469)

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

imposte anticipate (29.968) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (29.968) -

23) Utile (perdita) dell'esercizio (42.500) (55.469)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella versione revisionata 
nel 2014 e nel gennaio 2015. Il bilancio è stato redatto rispettando il principio della rappresentazione chiara, veritiera e 
corretta previsto dall'articolo 2423 del Codice Civile, inoltre, sono stati osservati i principi di redazione di cui 
all'articolo 2423-bis e i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice Civile. Il bilancio dell'esercizio è stato 
redatto in unità di Euro, le differenze derivanti dall'arrotondamento sono state allocate in un'apposita riserva del 
patrimonio netto, inoltre, si precisa che è stato adottato lo schema di bilancio in forma abbreviata poichè ricorrono le 
condizioni previste dall'articolo 2435-bis del Codice Civile. Ai fini dell'esonero della compilazione della relazione sulla 
gestione in base al disposto di cui all'art. 2435 bis del C.C., e ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 e 4 del C.C., si fa 
presente che la società non possiede nè ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio quote proprie o azioni o quote di 
società controllanti, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 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 dell’esercizio precedente. A tal fine si precisa che i dati dell'esercizio precedente si 
riferiscono al periodo che va dal 18/10/2013 al 31/12/2014. Si precisa, inoltre, che la società in data 18/12/2014 è stata 
iscritta nell'apposita sezione delle START UP INNOVATIVE, con avvio dell'attività dal 09/12/2014, in osservanza 
degli artt. 25-32 del DL 18/10/2012 n. 179 convertito nella Legge 17/12/2012 n. 221, e successive modifiche ed 
integrazioni. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 25 del DL 179/2012 nella presente nota integrativa saranno 
fornite precise indicazioni in merito alla sussistenza del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione in tale 
sezione.
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Nota Integrativa Attivo

Le voci dell'attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. 
L'iscrizione di tali voci è avvenuta osservando i criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dai 
principi nazionali di riferimento. Le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 2427 del Codice Civile, nonchè 
dalle altre norme del Codice Civile stesso, unitamente alle altre informazioni che si è ritenuto utile fornire per una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta, sono esposte secondo l'ordine di cui all'articolo 2424 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritte al costo storico d'acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori, 
le immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti imputati alle singoli voci. Nella voce sono iscritti: i 
COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E LE SPESE PER MODIFICHE SOCIETARIE: si tratta dei costi 
sostenuti per la costituzione della società e per la modifica statutaria di cui al verbale di assemblea straordinaria del 05
/12/2014; le CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI: comprendono i costi per le licenze d'uso del software gestionale 
di contabilità; le IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI: la voce comprende i costi, non ancora completati, 
per lo SVILUPPO dei processi dell'impianto. Nello specifico si tratta di processi chiaramenti definiti, identificabili e 
misurabili, riferiti ad un progetto realizzabile, per il quale la società possiede adeguata risorse finanziarie garantite dal 
socio, nonchè di costi recuperabili con i ricavi futuri. Per tale ragione, pur essendo venuta meno la definizione di 
"ricerca applicata" con il D.Lgs 139/2015, il chiaro riferimento di tali costi ad un processo già individuato e ben 
definito, giustifica il mantenimento degli stessi tra le immobilizzazioni immateriali. Nella voce Immobilizzazioni 
Immateriali sono iscritti anche gli acconti corrisposti ai consulenti per direzione lavori per il progetto nonchè quelle 
riferite alla studio di fattibilità e allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e 
sviluppo del business plan; MIGLIORIE E SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI: sono iscritti i costi 
sostenuti dalla società per gli interventi di efficientamento energetico della palazzina ad uso ufficio, condotta in 
locazione presso la sede legale ed operativa, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in quanto non di autonoma 
funzionalità (OIC 24 § 24-77), tali costi sono stati capitalizzati in quanto di natura straordinaria e finalizzati allo 
sviluppo dell'attività sociale, pertanto, di futura utilità e recuperabili attraverso i ricavi futuri. L'ammortamento dei costi 
d'impianto e ampliamento è previsto per un periodo non superiore a cinque anni, a tal fine si evidenzia che fino a 
quando l'ammortamento non sarà completato potranno essere distribuiti dividendi, solo se residueranno riserve 
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. Il software in licenza d'uso è ammortizzato in 
cinque anni. Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono state ammortizzate in base alla durata residua 
della locazione, che rappresenta il periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della 
locazione, senza tenere conto dell'eventuale rinnovo. Le immobilizzazioni in corso e gli acconti non sono state 
ammortizzate; il processo di ammortamento per queste voci inizierà non appena saranno completati i rispettivi progetti 
e sarà possibile conseguire i correlati ricavi. Al verificarsi di tali eventi, gli ammontari iscritti nelle voci in questione 
saranno riclassificati nelle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali (OIC 24, § 91).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali nel 2015 presentano un decremento di € 1.242 considerando gli acquisti dell'anno di € 
2.000 e gli ammortamenti di € 3.242. La voce è così composta: costi d'impianto e ampliamento € 3.300; licenze d'uso € 
1.200; immobilizzazioni in corso e acconti € 32.849 e altre immobilizzazioni € 35.302. La voce immobilizzazioni in 
corso e acconti comprende: € 9.180 sviluppo dei processi di miglioramento dell'impianto; € 3.429 direzione lavori 
acconto per il progetto; € 8.240 spese per lo sviluppo competitivo e precompetitivo del business plan; € 12.000 acconti 
per avvio iter autorizzativo e servizi tecnici dell'impianto.

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 5.500 2.000 30.849 38.357 76.706

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(1.100) (400) 0 (1.313) (2.813)

Valore di bilancio 4.400 1.600 30.849 37.044 73.893

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 2.000 0 2.000
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamento 
dell'esercizio

(1.100) (400) - (1.742) (3.242)

Totale variazioni (1.100) (400) 2.000 (1.742) (1.242)

Valore di fine esercizio

Costo 5.500 2.000 32.849 38.357 78.706

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(2.200) (800) 0 (3.055) (6.055)

Valore di bilancio 3.300 1.200 32.849 35.302 72.651

Il decremento di € 3.242 che la voce ha subito nel corso dell'esercizio è da attribuire agli ammortamenti delle voci 
impianto e ampliamento € 1.100; licenze d'uso dei programmi software € 400; altre immobilizzazioni immateriali 
(migliorie su beni di terzi) € 1.742.

MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE (ART. 2427, co 1, n. 3-bis). Nella redazione del 
presente bilancio non si sono verificati i presupposti per l'applicazione del procedimento previsto dal punto 3) 
dell'articolo 2426 del C.C., ovvero, non essendo il valore recuperabile così come definito dal principio contabile OIC 9, 
inferiore al valore iscritto in contabilità. Si precisa, inoltre, che non è stata effettuata alcuna rivalutazione prevista da 
Leggi speciali e che nessun onere finanziario è stato imputato alle voci iscritte nell'attivo tra le immobilizzazioni 
immateriali. REQUISITO OPZIONALE DELLE SPESE IN ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AI FINI 
DELL'IDENTIFICAZIONE DELLE START UP INNOVATIVE. In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 25, 
comma 2, lettera h) del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modifiche nella Legge 221/2012, ai fini del 
mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, si evidenzia che tra le 
immobilizzazioni immateriali, nella voce in corso e acconti, sono iscritti i costi di sviluppo, di cui si è meglio detto 
poc'anzi, riguardanti progetti non ancora completati dell'importo di € 9.180, nonchè costi per lo sviluppo competitivo e 
precompentitivo del Business Plan di € 8.240 La somma di tali voci è superiore al 15% del maggiore valore tra costo e 
valore totale della produzione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono ai costi di comprovata utilità pluriennale per l'acquisizione del computer ad 
uso ufficio, iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti 
sono stati effettuati sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote applicate, desunte da 
una stima della vita utile residua dei beni, sono: computers e macchine elettroniche per ufficio 20%. La voce 
immobilizzazioni in corso e acconti si riferisce agli acconti corrisposti nel corso dell'esercizio, nello specifico si tratta 
degli acconti corrisposti per le consulenze tecniche afferenti la pratica DUAP per la realizzazione di un fabbricato da 
adibire a cabina elettrica.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell'esercizio ha visto un incremento di € 482 dato 
dalla differenza tra gli acquisti di 735 e gli ammortamenti di € 253, come evidenziato nella tabella seguente.

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.265 0 1.265

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(127) 0 (127)

Valore di bilancio 1.138 0 1.138

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 735 735

Ammortamento dell'esercizio (253) 0 (253)

Totale variazioni (253) 735 482

Valore di fine esercizio

Costo 1.265 735 2.000
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Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(380) 0 (380)

Valore di bilancio 885 735 1.620

MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE (ART. 2427, co 1, n. 3-bis). Nella redazione del 
presente bilancio non si sono verificati i presupposti per l'applicazione del procedimento previsto dal punto 3) 
dell'articolo 2426 del C.C., ovvero, non essendo il valore recuperabile così come definito dal principio contabile OIC 9, 
inferiore al valore iscritto in contabilità.Si precisa, inoltre, che non è stata effettuata alcuna rivalutazione prevista da 
Leggi speciali e che nessun onere finanziario è stato imputato alle voci iscritte nell'attivo tra le immobilizzazioni 
materiali.

Attivo circolante

L'attivo circolante pari ad € 445.736 si compone dei seguenti elementi: rimanenze di materie prime € 10.977; crediti 
tributari (iva) € 37.680; imposte anticipate € 29.968; altri crediti € 367.082; disponibilità liquide € 29. I criteri di 
valutazione delle diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a ciascuna di esse.

Rimanenze

Le rimanenze di € 10.977 sono costituite dalle materie prime in giacenza alla fine dell'esercizio. La valutazione è stata 
effettuata al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, trattandosi di un unico acquisto. In particolare in tale 
voce è stato iscritto il costo di acquisto di un "lotto boschivo in piedi" che sarà utilizzato per l'alimentazione 
dell'impianto, inoltre, quali oneri accessori sono stati contabilizzati i costi della parcella del professionista che ha 
effettuato la stima dello stesso. Non sussiste, per i predetti beni, il presupposto per la valutazione in base al minore 
valore di mercato.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.977 0 10.977

Totale rimanenze 10.977 0 10.977

Attivo circolante: crediti

I crediti di complessivi € 434.730 sono iscritti al loro valore nominale e sono così ripartiti: crediti verso l'erario per Iva 
da computare e/o compensare nell'esercizio successivo di € 37.680; crediti per imposte anticipate € 29.968; anticipi 
erogati a fornitori € 5.783; crediti verso la Energy Life Group S.r.l. di € 347.875, altri crediti € 13.424. I crediti verso 
l'erario e gli anticipi erogati ai fornitori sono crediti certi, liquidi ed esigibili; mentre, i crediti verso la Energy Life 
Group S.r.l. sono certi e rinvengono dagli acconti versati per l'acquisto dell'impianto di rigassificazione assunti in forza 
del subentro all'originario acquirente dello stesso. Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine. I crediti iscritti in bilancio hanno scadenza entro l'esercizio successivo, avendo scadenza 
particolarmente breve non incorporano alcuna componente finanziaria.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nel presente bilancio sono così suddivisi per classi d'incremento: crediti tributari + € 13,806; imposte 
anticipate + € 29.968; altri crediti + € 13.424.

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 tributari iscritti nell'attivo 
circolante

23.874 13.806 37.680 37.680 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 29.968 29.968 0 29.968 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

353.658 13.424 367.082 367.082 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

377.532 57.198 434.730 404.762 29.968 0

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibità liquide si riferiscono al numerario esistente in cassa alla fine dell'esercizio, valutato al valore nominale.

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

Denaro e altri valori in cassa 0 29 29

Totale disponibilità liquide 0 29 29
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le voci del passivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. 
L'iscrizione di tali voci è avvenuta osservando i criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dai 
principi nazionali di riferimento. Le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 2427 del Codice Civile, nonchè 
dalle altre norme del Codice Civile stesso, unitamente alle altre informazioni che si è ritenuto utile fornire per una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta, sono esposte secondo l'ordine di cui all'articolo 2424 del Codice Civile.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31/12/2015 ammonta ad € 147.499 ed è così costituito: capitale sociale € 100.000; versamenti soci 
in conto capitale € 47.500 versamenti soci in conto copertura perdite € 42.500 riserva da arrotondamenti -1; risultato 
dell'esercizio € - 42.500.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO NETTO (ART. 2427 n. 1, comma 4 
del C.C.) Il patrimonio netto rispetto al precedente bilancio si è incrementato di € 132.969 (saldo finale € 147.499 - 
saldo iniziale € 14.530). Di seguito si fornisce la composizione delle singole voci che lo costituiscono:

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 10.000 0 0 90.000 0 0 100.000

Altre riserve

Versamenti in conto 
aumento di capitale

4.531 0 0 0 (4.531) 0 0

Versamenti in conto 
capitale

0 0 0 47.500 0 0 47.500

Versamenti a copertura 
perdite

55.469 0 0 42.500 (55.469) 0 42.500

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 59.999 0 0 90.000 (60.000) 0 89.999

Utile (perdita) dell'esercizio (55.469) 0 0 55.469 0 0 (42.500) (42.500)

Totale patrimonio netto 14.530 0 0 235.469 (60.000) 0 (42.500) 147.499

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamenti (1)

Totale (1)

Si precisa che in data 28/04/2015, in esecuzione del verbale di assemblea straordinaria del 05/12/2014, atto rep. 60910, 
che dava termine al 30/04/2015 per la sottoscrizione delle quote offerte in opzione, il socio unico ha sottoscritto e 
versato l'aumento di capitale sociale di € 90.000, portando il capitale sociale da € 10.000 ad € 100.000. Inoltre, in 
esecuzione dell'assemblea ordinaria del 6/10/2015, il socio unico ha rinunciato ai finanziamenti di € 50.000 a favore 
della riserva a copertura perdite e ha versato con accredito sul conto corrente ulteriori € 40.000, confluiti anch'essi nella 
riserva a copertura perdite. Poiche le somme sono state versate fino a concorrenza di quanto necessario per la copertura 
della perdita di esercizio e per la differenza alla riserva in conto capitale, la ripartizione di quanto versato in esecuzione 
dell'assemblea del 6/10/2015 è la seguente: € 42.500 alla riserva per copertura perdite; € 47.500 alla riserva in conto 
capitale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Il patrimonio netto, come detto precedentemente, è composto dal capitale sociale e dalle riserve per copertura perdite e 
in conto capitale. Nella tabella seguente le predette riserve sono state classificate come non distribuibili ai soci, poichè 
già destinate alla copertura perdite e in conto capitale.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 capitale B -

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 47.500 riserva di capitale A,B 47.500

Versamenti a copertura perdite 42.500 riserva di capitale B 42.500

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 89.999 -

Totale - 90.000

Quota non distribuibile 90.000

Residua quota distribuibile 0

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Totale (1)

La riserva da versamenti in conto capitale è destinata a operazioni sul capitale (A) e alla copertura di ulteriori perdite di 
esercizio (B)

Debiti

I debiti iscritti in bilancio al valore nominale di € 372.508 sono così ripartiti: fornitori € 24.276; verso la controllante € 
347.875; tributari € 163; altri debiti € 194.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti rispetto al precedente bilancio presentano un decremento di € 76.502, coma da tabella:

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 soci per 
finanziamenti

45.000 (45.000) 0 0 0 0

Debiti verso banche 31.052 (31.052) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 24.535 (259) 24.276 24.276 0 0

Debiti verso 
controllanti

347.875 0 347.875 347.875 0 0

Debiti tributari 0 163 163 163 0 0

Altri debiti 548 (354) 194 194 0 0

Totale debiti 449.010 (76.502) 372.508 372.508 0 0

Con particolare riferimento ai debiti verso la controllante si precisa che l'importo di € 347.875 si riferisce a quanto 
dovuto alla stessa in relazione all'atto di subentro nei rapporti con la Energy Life Group Srl. Nella valutazione delle 
scadenze dei debiti si è tenuto conto delle clausole contrattuali. In ottemperanza a prescritto dall'articolo 2427, comma 
1°, n. 6 del C.C. si precisa che non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali (articolo 2427 co. 1 n. 6 del C.C.)
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 372.508 372.508

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso fornitori 24.276 24.276

Debiti verso controllanti 347.875 347.875

Debiti tributari 163 163

Altri debiti 194 194

Totale debiti 372.508 372.508
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Nota Integrativa Conto economico

Il conto economico è stato predisposto tenendo conto dei principi di ripartizione per sub-aree contenute nell'articolo 
2425 del Codice Civile. L'allocazione dei costi nelle rispettive aree è effettuata secondo natura, in tal modo si dà rilievo 
ai risultati intermedi nella dinamica di formazione del risultato di esercizio. L'iscrizione al conto economico è stata 
effettuata in applicazione del principio di competenza.

Valore della produzione

La società nel corso dell'esercizio non ha conseguito ricavi, pertanto, nessuna altra informativa è necessaria in relazione 
al valore della produzione.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad € 70.773 e sono così ripartiti: € 60 acquisto di piccoli cespiti, costi per servizi € 
7.869 (di cui € 800 sito internet; € 594 canone annuale assistenza software gestionale; € 1.507 consulenze legali per 
recupero crediti; € 3.162 consulenze amministrative; € 264 Viaggi; € 888 commissioni banca; € 654 servizi 
informatici); locazioni passive capannone e uffici € 58.500; ammortamenti € 3.495; altri oneri di gestione € 849.

Proventi e oneri finanziari

Il saldo dei proventi e oneri finanziari è negativo per € 1.694.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari sono rappresentati dagl interessi passivi maturati sui conti correnti passivi bancari. Non vi sono 
interessi passivi capitalizzati.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.694

Totale 1.694

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

In questo secondo esercizio - essendo in fase di avvio l'iniziativa imprenditoriale - il risultato si presenta in perdita per 
l'assenza di ricavi, per tali ragioni al conto economico non sono state rilevate imposte correnti. Tuttavia, si evidenzia, 
che sono state rilevate imposte anticipate per complessivi € 29.968 così ripartite: € 29.440 sono afferenti le imposte 
calcolate sulle perdite fiscali da recuperare nei prossimi esercizi; € 528 si riferiscono alle imposte calcolate sugli 
ammortamenti dei costi d'impianto e ampliamento da recuperare a partire dal primo esercizio di conseguimento dei 
ricavi, ciò in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa fiscale. Riguardo all'iscrizione in bilancio delle imposte 
anticipate sulle perdite fiscali, si evidenzia, che in ossequio a quanto previsto dal principio contabile OIC 25, l'organo 
amministrativo ritiene che esista la ragionevole certezza della recuperabilità di dette perdite con i risultati economici 
che si produrranno nei prossimi esercizi. Infatti, dal Business Plan predisposto dall'impresa emergono redditi imponibili 
che consentiranno l'utilizzo e l'assorbimento delle perdite in questione, la cui recuperabilità, peraltro, non è più soggetta 
ad alcun limite temporale. Il gradimento del progetto da parte del sistema bancario, il quale si è espresso 
favorevolmente per il sostegno dell'iniziativa, è un segno di ulteriore conferma della realizzabilità del progetto, 
garantita anche dalla solidità patrimoniale del socio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Nel corso dell'esercizio non sono stati deliberati compensi per l'amministratore. Non è stato nominato il Collegio 
Sindacale.

Compensi revisore legale o società di revisione

Non è stato nominato il revisore legale.

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

Si da atto che la società è controllata al 100% dalla Società Agricola Turritana S.r.l. avente sede legale in Via 
Amendola n. 28 - 07100 Sassari, Codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la 
CCIAA di Sassari numero 01537000901; numero R.E.A. 101175 - SS. In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 
2497 sexies del Codice Civile il controllo costituisce presunzione dell'esercizio dell'attività di Direzione e 
Coordinamento. A tal fine, in base a quanto prescritto dall'articolo 2497 Bis del Codice Civile si espongono, nella 
tabella seguente, i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla Società Agricola Turritana S.r.l. che esercita su 
Bio Logica s.r.l. l'attività di direzione e coordinamento.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 4.568.482 4.281.008

C) Attivo circolante 1.429.679 1.661.268

D) Ratei e risconti attivi 9.586 3.288

Totale attivo 6.007.747 5.945.564

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 230.000 230.000

Riserve 3.092.502 3.123.595

Utile (perdita) dell'esercizio (37.264) (31.093)

Totale patrimonio netto 3.285.238 3.322.502

B) Fondi per rischi e oneri 49.241 73.861

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 2.488.299 2.412.077

E) Ratei e risconti passivi 184.969 137.124

Totale passivo 6.007.747 5.945.564

Garanzie, impegni e altri rischi 0 0

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014
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A) Valore della produzione 182.420 109.394
B) Costi della produzione (173.053) (106.619)

C) Proventi e oneri finanziari (47.795) (36.353)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari (1) 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.165 2.485

Utile (perdita) dell'esercizio (37.264) (31.093)

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (ART. 2427 n.. 22 BIS C.C.): si evidenzia che il contratto 
di locazione immobiliare sottoscritto con la controllante, con decorrenza dal 1/1/2014, è stato concluso a normali 
condizioni di mercato, il canone annuale di competenza è di € 58.500. ACCORDI FUORI BILANCIO (ART. 2427 n. 
22-ter C.C.): non esistono ulteriori accordi oltre a quelli risultanti dallo stato patrimoniale. 
ADEMPIMENTI IN RELAZIONE AL D.lgs 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI.
Sul supplemento ordinario alla G.U. n° 33 del 09/02/2012 è stato pubblicato il D.L. 9/2/2012 n° 5 che ha abrogato 
alcuni paragrafi del disciplinare tecnico in materia di Privacy.
Pertanto, non vi è più l’obbligo di redigere e aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno il Documento Programmatico 
della Sicurezza (DPS).
La Società, in ottemperanza alla normativa vigente, continua ad adottare le misure minime di sicurezza in materia di 
protezione dei dati personali.
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Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO: Si propone di deliberare la copertura della 
perdita di esercizio di € 42.500 con utilizzo della riserva da versamenti per copertura perdite. Il presente bilancio è vero, 
reale e corrisponde alle scritture contabili della società.

Il sottoscritto SALVATORE BRICHETTO, legale rappresentante della società, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico, nonché la presente nota integrativa, è conforme all'originale depositato presso la 
società, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R 445/2000.
Il bollo viene assolto in modo virtuale (Camera di Commercio di Sassari aut. n. 4157 del 26/5/1977). Porto Torres lì, 29 
aprile 2016. Firmato digitalmente il Legale Rappresentante.

v.2.2.4 BIO LOGICA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 15 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14


