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Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.047 2.094

3) Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 108.936 127.092

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.759 1.637

7) Altre immobilizzazioni immateriali 36.312 42.364

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 149.054 173.187

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2) Impianti e macchinario 815 1.260

3) Attrezzature industriali e commerciali 138 181

4) Altri beni materiali 6.826 9.966

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.779 11.407

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 156.833 184.594

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

3) Lavori in corso su ordinazione 3.771

TOTALE RIMANENZE 3.771

II - CREDITI

1) Crediti verso clienti 205.669 323.306

esigibili entro l'esercizio successivo 205.669 323.306

esigibili oltre l'esercizio successivo
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Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

4-bis) Crediti tributari 14.302 319

esigibili entro l'esercizio successivo 14.302 319

esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Crediti verso altri 50.133 54.752

esigibili entro l'esercizio successivo 50.133 54.752

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 270.104 378.377

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 375.752 300.744

3) Denaro e valori in cassa 247 692

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 375.999 301.436

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 646.103 683.584

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 10.052 1.262

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 10.052 1.262

TOTALE ATTIVO 812.988 869.440
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 80.000 80.000

IV - Riserva legale 156 64

V - Riserve statutarie 2.964 1.215

VII - Altre riserve, distintamente indicate 160.167 160.167

Versamenti in conto capitale 160.167 160.167

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (17.204) 1.841

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 226.083 243.287

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 138.517 121.307

D) DEBITI

6) Acconti 15.250 134.844

esigibili entro l'esercizio successivo 15.250 134.844

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori 121.392 100.396

esigibili entro l'esercizio successivo 121.392 100.396

esigibili oltre l'esercizio successivo

11) Debiti verso controllanti 190.000 190.000

esigibili entro l'esercizio successivo 190.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 190.000

12) Debiti tributari 24.256 21.958

esigibili entro l'esercizio successivo 24.256 21.958

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.191 17.513

esigibili entro l'esercizio successivo 23.191 17.513

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti 23.401 14.833

esigibili entro l'esercizio successivo 23.401 14.833

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 397.490 479.544

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 50.898 25.302

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 50.898 25.302

TOTALE PASSIVO 812.988 869.440
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Conto Economico

Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.027.389 895.502

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (75.504)

5) Altri ricavi e proventi 1.459 2.513

Ricavi e proventi diversi 1.459 2.513

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.028.848 822.511

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.431 3.339

7) Costi per servizi 631.310 465.315

8) Costi per godimento di beni di terzi 17.781 11.941

9) Costi per il personale 324.053 286.773

a) Salari e stipendi 223.096 201.400

b) Oneri sociali 82.580 68.195

c) Trattamento di fine rapporto 17.467 17.178

e) Altri costi 910

10) Ammortamenti e svalutazioni 44.863 32.411

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.923 27.343

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.629 3.443

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

14.311 1.625

14) Oneri diversi di gestione 8.983 3.983

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.029.421 803.762

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (573) 18.749

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 4.452 2.409

d) Proventi diversi dai precedenti 4.452 2.409

da altre imprese 4.452 2.409

17) Interessi ed altri oneri finanziari (2.657) (1.735)

verso altri (2.657) (1.735)

17-bis) Utili e perdite su cambi 10 (1)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 1.805 673

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 3.501

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

Altri proventi straordinari 3.500

21) Oneri straordinari (1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (1) 3.501

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.231 22.923

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.435 21.082

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 18.435 21.082

23) Utile (perdita) dell'esercizio (17.204) 1.841

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

Gorizia, 28/03/2014

(Silvia Acerbi, Amministratore Unico)
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Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite 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.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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.
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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.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che alcune voci di bilancio sono state diversamente classificate 
rispetto all’esercizio precedente; maggiori dettagli sono forniti nel prosieguo della presente nota integrativa.

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. 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.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

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 materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

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.

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

Brevetti e utilizzazione opere ingegno (Business Guide) 10 anni in quote costanti

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

S0ftware 3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali (Fondi Strutturali) 10 anni in quote costanti

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.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; 
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 
piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 
processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine d’ufficio 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Attivo circolante

Rimanenze

Nella voce relativa alla rimanenze erano classificati, nei bilanci degli esercizi precedenti, i lavori in corso di esecuzione al 
31/12, imputati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.

Nel presente bilancio la voce in oggetto, essendo in realtà riferita a prestazioni di servizio, aventi carattere non ultrannuale 
ancorché in corso alla data di redazione del bilancio, è stata classificata tra i crediti verso clienti come fatture da emettere, 
quantificate in base ai corrispettivi contrattuali maturati.

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. Per i crediti verso clienti in procedura concorsuale, si è tenuto conto, ove conosciuta, della 
presumibile percentuale di incasso comunicata dai curatori delle diverse procedure.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

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.

Debiti

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

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.
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Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Rimanenze

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Lavori in corso su 
ordinazione

3.771 - - 3.771 - - 3.771- 100-

Come precisato nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione, la voce in oggetto è stata diversamente classificata; nel 
presente bilancio il valore relativo alle prestazioni di servizio in corso di esecuzione, determinato sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati, è stato contabilizzato nelle fatture da emettere, tra i crediti verso clienti.
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso clienti

Clienti Italia 144.313 8.110 - - - 152.423 8.110 6

Clienti Estero 4.655 - - - 4.640 15 4.640- 100-

Fatture Da 
Emettere

176.213 - - - 129.903 46.310 129.903- 74-

Crediti All'incasso - 6.882 - - - 6.882 6.882 -

Fondo 
Svalutazione 
Crediti

1.625- 1.041- - - 1.625- 1.041- 584 36-

Fondo 
Svalutazione 
Crediti in 
Procedura

- 13.270- - - - 13.270- 13.270- -

Crediti v/clienti in 
procedura

- 17.350 - - - 17.350 17.350 -

Note Di Accredito 
Da Emettere

250- 2.750- - - - 3.000- 2.750- 1.100

Totale 323.306 15.281 - - 132.918 205.669 117.637-

Crediti tributari

Rit.fisc.interessi 
Att.bancari

- 890 - - - 890 890 -

Credito IVA Da 
Compensare

- 8.299 - - - 8.299 8.299 -

Erario c/altre 
ritenute

4 - - - 4 - 4- 100-

Acconto IRES 315 4.713 - - - 5.028 4.713 1.496

Erario 
C/imp.sost.riv.TFR

- 85 - - - 85 85 -

Totale 319 13.987 - - 4 14.302 13.983

Crediti verso altri

Depositi Cauzionali 643 - - - - 643 - -

Anticipi a fornitori 4.550 - - - 4.550 - 4.550- 100-

Crediti vs. 
dipendenti/collab.

69 - - - 69 - 69- 100-

Crediti diversi 49.490 - - - - 49.490 - -

Totale 54.752 - - - 4.619 50.133 4.619-

La voce Crediti diversi è relativa ad un contributo Regionale la cui erogazione è stata posticipata all’esercizio 2014.
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Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

Banche c/c attivi 300.744 75.008 - - - 375.752 75.008 25

Totale 300.744 75.008 - - - 375.752 75.008

Denaro e valori in 
cassa

Cassa Euro 677 - - - 445 232 445- 66-

Cassa Valori Bollati 15 - - - - 15 - -

Totale 692 - - - 445 247 445-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti Attivi 1.262 8.790 - - - 10.052 8.790 697

Totale 1.262 8.790 - - - 10.052 8.790

I risconti attivi sono calcolati con riferimento a costi di competenza dell’esercizio successivo, ed in particolare:

- compensi amministratore 8.393

- spese telefoniche 811

- costi per progetti 790

- domini internet 58

Totale 10.052

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale Sociale 80.000 - - - - 80.000 - -

Totale 80.000 - - - - 80.000 -

Riserva legale

Riserva Legale 64 92 - - - 156 92 144
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 64 92 - - - 156 92

Riserve statutarie

Riserve Statutarie 1.215 1.749 - - - 2.964 1.749 144

Totale 1.215 1.749 - - - 2.964 1.749

Versamenti in conto 
capitale

Riserva Patrimonio 
Netto

160.167 - - - - 160.167 - -

Totale 160.167 - - - - 160.167 -

Le variazioni intervenute nelle riserve sono dovute alla destinazione del risultato dell’esercizio precedente.

La Riserva Patrimonio Netto ha avuto origine dai maggiori valori, rispetto ai saldi contabili, delle attività trasferite dal 
socio unico INFORMEST alla Informest Consulting srl in occasione del conferimento del ramo d’azienda commerciale, 
avvenuto con effetto dal 1° gennaio 2010. In particolare, i maggiori valori, derivanti da apposita perizia di stima redatta in 
occasione del conferimento, sono relativi alle Banche Dati Business Guide e ai Fondi Strutturali, iscritti tra le 
immobilizzazioni immateriali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo Trattam. Fine Rapporto 121.307 17.210 - 138.517

Totale 121.307 17.210 - 138.517

Al 31/12 la società aveva in forza n. 6 dipendenti.

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Acconti

Clienti Conto 
Anticipi

134.844 - - - 119.594 15.250 119.594- 89-

Totale 134.844 - - - 119.594 15.250 119.594-

Debiti verso fornitori

Note Di Accredito 
Da Ricevere

700- 3.915- - - - 4.615- 3.915- 559
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fornitori Italia 46.486 4.568 - - - 51.054 4.568 10

Fornitori estero 6.154 5.424 - - - 11.578 5.424 88

Fatture Da 
Ricevere

48.456 14.919 - - - 63.375 14.919 31

Totale 100.396 20.996 - - - 121.392 20.996

Debiti verso 
controllanti

DEBITI VS.SOCIO 
INFORMEST

190.000 - - - - 190.000 - -

Totale 190.000 - - - - 190.000 -

Debiti tributari

Erario c/IVA 1.884 - - - 1.884 - 1.884- 100-

Erario C/rit 
Dipendenti

11.708 442 - - - 12.150 442 4

Erario C/rit 
Compensi A Terzi

3.151 2.959 - - - 6.110 2.959 94

Erario C/rit 
Collaboratori

621 1.748 - - - 2.369 1.748 281

Erario C/rit. 
Regioni

- 46 - - - 46 46 -

Erario C/rit. 
Comuni

- 52 - - - 52 52 -

Erario c/imp.sost. 
TFR

40 - - - 40 - 40- 100-

Debiti Tributari 4.554 - - - 1.025 3.529 1.025- 23-

Totale 21.958 5.247 - - 2.949 24.256 2.298

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

Debiti Vs/enasarco 316 - - - 265 51 265- 84-

INPS 12.691 3.347 - - - 16.038 3.347 26

Fondo Besusso 
FASDAC

1.123 - - - - 1.123 - -

Fondo Negri 1.067 1.153 - - - 2.220 1.153 108

Associazione 
Pastore

330 987 - - - 1.317 987 299

INAIL 171 56 - - - 227 56 33

Ratei INPS+INAIL 
X Ferie+Perm

1.782 400 - - - 2.182 400 22

FONDO EST 33 - - - - 33 - -

Totale 17.513 5.943 - - 265 23.191 5.678
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Altri debiti

Debiti Vs/FIRR 115 - - - 14 101 14- 12-

Debiti Per Salari E 
Stipendi

- 11.566 - - - 11.566 11.566 -

Debiti Verso 
Collaboratori

- 3.176 - - - 3.176 3.176 -

Note Spese Da 
Pagare

8.711 - - - 7.514 1.197 7.514- 86-

Ratei.vsPerson. X 
Ferie + Perm

6.007 1.354 - - - 7.361 1.354 23

Totale 14.833 16.096 - - 7.528 23.401 8.568

La scadenza del debito verso il socio unico INFORMEST è stata prorogata al 31/12/2016.

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi

Ratei Passivi 9.280 1.072 - - - 10.352 1.072 12

Risconti Passivi 16.022 24.524 - - - 40.546 24.524 153

Totale 25.302 25.596 - - - 50.898 25.596

I ratei passivi si riferiscono alla quota di competenza dell’esercizio per la quattordicesima mensilità spettante ai dipendenti.

I risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza dell’esercizio successivo.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.
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Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti verso clienti 205.654 15 - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 205.654 15 - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti tributari 14.302 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 14.302 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti verso altri 50.133 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 50.133 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Acconti 15.250 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 15.250 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso fornitori 109.814 11.578 - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 109.814 11.578 - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso controllanti 190.000 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 190.000 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti tributari 24.256 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 24.256 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.191 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 23.191 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Altri debiti 23.401 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 23.401 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività 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.

Indicazione analitica delle voci di 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.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B 80.000 - 80.000

Totale 80.000 - 80.000

Riserva legale

Utili A;B 156 - 156

Totale 156 - 156

Riserve statutarie
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Utili A;B;C 2.964 2.964 -

Totale 2.964 2.964 -

Versamenti in conto capitale

Capitale A;B 160.167 - 160.167

Totale 160.167 - 160.167

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato .

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

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.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

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

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

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

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione.
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Altri strumenti finanziari emessi

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

Finanziamenti dei soci

La società ha in essere un finanziamento infruttifero effettuato dal socio unico INFORMEST, dell’importo di euro 
190.000; per il suddetto finanziamento non è stata prevista alcuna clausola espressa di postergazione.

Rivalutazioni monetarie

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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad 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 ad 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.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della associazione INFORMEST.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato (bilancio al 31/12/12) della suddetta 
società esercitante la direzione e il coordinamento.

Bilancio della INFORMEST al 31/12/2012

Esercizio 2012 Esercizio 2011

Stato Patrimoniale

Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 208 366

Immobilizzazioni 6.115.461 8.617.722

Attivo circolante 8.807.964 6.208.202

Ratei e risconti 29.860 84.747

Totale Attivo 14.953.493 14.911.037

Passivo

Patrimonio netto 10.566.159 11.526.165

Fondi per rischi e oneri 12.272 16.619

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 889.104 809.181

Debiti 3.414.554 2.459.608

Ratei e risconti 71.404 99.464

Totale Passivo 14.953.493 14.911.037

Garanzie, impegni e altri rischi

Conto Economico

Valore della produzione 3.640.632 3.500.217

Costi della produzione -3.818.054 -3.645.120

Proventi e oneri finanziari 286.539 247.399

Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

Proventi e oneri straordinari - -

Risultato prima delle imposte 109.117 102.496

Imposte sul reddito dell’esercizio -109.117 -102.496

Risultato dell’esercizio a pareggio - -
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Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio, pari a 
euro 17.204, mediante utilizzo della Riserva Patrimonio Netto iscritta tra le Riserve Statutarie.

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 
31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Gorizia, 28/03/2014

(Silvia Acerbi, Amministratore Unico)
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Costi di impianto e di ampliamento

Costi Costituzione 5.234 3.141- 2.094 - - 1.047 1.047

Totale 5.234 3.141- 2.094 - - 1.047 1.047

Diritto di brevetto industriale  e diritti 
di utilizzazione di opere dell'ingegno

Banca Dati Business 
Guide

181.560 54.468- 127.092 - - 18.156 108.936

Totale 181.560 54.468- 127.092 - - 18.156 108.936

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Software Su Licenza 5.724 4.447- 1.277 2.190 - 1.368 2.099

CONCESSIONE LIC.E 
MARCHI

900 540- 360 600 - 300 660

Totale 6.624 4.987- 1.637 2.790 - 1.668 2.759

Altre immobilizzazioni immateriali

Fondi Strutturali 60.520 18.156- 42.364 - - 6.052 36.312

Totale 60.520 18.156- 42.364 - - 6.052 36.312

La Banca dati Business Guide e i Fondi Strutturali sono stati acquisiti a seguito del conferimento del ramo d’azienda commerciale effettuato da parte del socio unico INFORMEST con effetto dal 
1° gennaio 2010. I valori in oggetto sono quelli individuati con apposita perizia di stima redatta in occasione del conferimento.
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Impianti e macchinario

Impianti Specifici 
Comunicaz.

992 - 992 - - - 992

F.do Amm.Imp.Specifici 
Comunic

- 496- 496- - - 198 694-

Impianti Cellulari 1.236 - 1.236 - - - 1.236

F.do Amm. Cellulari - 472- 472- - - 247 719-

Totale 2.228 968- 1.260 - - 445 815

Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura 290 - 290 - - - 290

F.do Amm. Attrezzatura - 109- 109- - - 43 152-

Totale 290 109- 181 - - 43 138

Altri beni materiali

Mobili E Arredi 3.323 - 3.323 - - - 3.323

F.do Amm. Mobili E Arredi - 908- 908- - - 399 1.307-

Macch.Ufficio 
Elettr.elettron.

13.705 - 13.705 - - - 13.705

F.do 
Amm.Macc.Uff.Elettroniche

- 6.154- 6.154- - - 2.741 8.895-

Totale 17.028 7.062- 9.966 - - 3.140 6.826
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Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale Riserva legale Riserve statutarie
Versamenti in conto 

capitale

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di Euro

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 80.000 - - 189.000 - 28.833- 240.167

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - - - -

- Altre destinazioni - - - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - 28.833- - 28.833 -

- Operazioni sul capitale - - - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - - - -

- Altre variazioni - - - - 2- - 2-

Risultato dell'esercizio 2011 - - - - - 1.279 1.279

Saldo finale al 80.000 - - 160.167 2- 1.279 241.444

Saldo iniziale al 1/01/2012 80.000 - - 160.167 2- 1.279 241.444

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - - - -

- Altre destinazioni - 64 1.215 - - 1.279- -
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Capitale Riserva legale Riserve statutarie
Versamenti in conto 

capitale

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di Euro

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - - - - -

- Operazioni sul capitale - - - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - 2 - 2

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - - 1.841 1.841

Saldo finale al 31/12/2012 80.000 64 1.215 160.167 - 1.841 243.287

Saldo iniziale al 1/01/2013 80.000 64 1.215 160.167 - 1.841 243.287

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - - - -

- Altre destinazioni - 92 1.749 - - 1.841- -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - - - - -

- Operazioni sul capitale - - - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - - - -

- Altre variazioni - - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - - 17.204- 17.204-

Saldo finale al 31/12/2013 80.000 156 2.964 160.167 - 17.204- 226.083



Bilancio XBRL 1

Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: INFORMEST CONSULTING SRL a socio unico

Sede: VIA VITTORIO VENETO 87 GORIZIA GO

Capitale sociale: 80.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: GO

Partita IVA: 01112920317

Codice fiscale: 01112920317

Numero REA: 72777

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 702209

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

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

INFORMEST CENTRO SERV. E DOCUM PER LA 
COOP ECONOM. INTERNAZ.

Appartenenza a un gruppo: sì

Denominazione della società capogruppo: INFORMEST CENTRO SERV. E DOCUM PER LA 
COOP ECONOM. INTERNAZ.

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

1) Costi di impianto e di ampliamento - 1.047

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 108.936

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.226 2.759

7) Altre - 36.312

Totale immobilizzazioni immateriali 1.226 149.054



INFORMEST CONSULTING SRL a socio unico Bilancio al 31/12/2014

Bilancio XBRL 2

31/12/2014 31/12/2013

II - Immobilizzazioni materiali - -

2) Impianti e macchinario 369 815

3) Attrezzature industriali e commerciali 94 138

4) Altri beni 4.531 6.826

Totale immobilizzazioni materiali 4.994 7.779

Totale immobilizzazioni (B) 6.220 156.833

C) Attivo circolante

II - Crediti - -

1) verso clienti 209.055 205.669

esigibili entro l'esercizio successivo 209.055 205.669

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4-bis) Crediti tributari 9.331 14.302

esigibili entro l'esercizio successivo 9.331 14.302

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5) verso altri 1.383 50.133

esigibili entro l'esercizio successivo 1.383 50.133

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 219.769 270.104

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 363.585 375.752

3) Danaro e valori in cassa 499 247

Totale disponibilità liquide 364.084 375.999

Totale attivo circolante (C) 583.853 646.103

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 11.076 10.052

Totale ratei e risconti (D) 11.076 10.052

Totale attivo 601.149 812.988

Passivo

A) Patrimonio netto 66.075 226.083

I - Capitale 80.000 80.000

IV - Riserva legale 156 156

V - Riserve statutarie 2.964 2.964

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Versamenti in conto capitale 142.963 160.167
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31/12/2014 31/12/2013

Varie altre riserve 1- -

Totale altre riserve 142.962 160.167

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 160.007- 17.204-

Utile (perdita) residua 160.007- 17.204-

Totale patrimonio netto 66.075 226.083

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 156.114 138.517

D) Debiti

6) Acconti 35.145 15.250

esigibili entro l'esercizio successivo 35.145 15.250

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

7) Debiti verso fornitori 66.577 121.392

esigibili entro l'esercizio successivo 66.577 121.392

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

11) Debiti verso controllanti 190.000 190.000

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 190.000 190.000

12) Debiti tributari 18.178 24.256

esigibili entro l'esercizio successivo 18.178 24.256

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 22.387 23.191

esigibili entro l'esercizio successivo 22.387 23.191

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

14) Altri debiti 27.774 23.401

esigibili entro l'esercizio successivo 27.774 23.401

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 360.061 397.490

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 18.899 50.898

Totale ratei e risconti 18.899 50.898

Totale passivo 601.149 812.988
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Conto Economico Ordinario

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 699.135 1.027.389

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 410 1.459

Totale altri ricavi e proventi 410 1.459

Totale valore della produzione 699.545 1.028.848

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.383 2.431

7) per servizi 351.087 631.310

8) per godimento di beni di terzi 14.283 17.781

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 229.633 223.096

b) Oneri sociali 84.891 82.580

c) Trattamento di fine rapporto 17.826 17.467

e) Altri costi 140 910

Totale costi per il personale 332.490 324.053

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.783 26.923

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.723 3.629

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 145.248 -

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

- 14.311

Totale ammortamenti e svalutazioni 151.754 44.863

14) Oneri diversi di gestione 3.688 8.983

Totale costi della produzione 855.685 1.029.421

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 156.140- 573-

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 7.777 4.452

Totale proventi diversi dai precedenti 7.777 4.452

Totale altri proventi finanziari 7.777 4.452

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -
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31/12/2014 31/12/2013

altri 1.860 2.657

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.860 2.657

17-bis) Utili e perdite su cambi - 10

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 5.917 1.805

E) Proventi e oneri straordinari

21) Oneri - -

Altri 1 1

Totale oneri 1 1

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 150.224- 1.231

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

Imposte correnti 9.783 18.435

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.783 18.435

23) Utile (perdita) dell'esercizio 160.007- 17.204-
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

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 così come 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-
bis 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.
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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

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.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

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.
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Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

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.

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

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

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

Software 3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali (Fondi strutturali) 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.

Alla data di chiusura dell’esercizio, le immobilizzazioni costituite dai costi capitalizzati per “Banca dati business guide” e 
“Fondi strutturali” risultano essere stimate in maniera durevole di valore inferiore a quello residuo calcolato secondo 
quanto sopra esposto; è stato pertanto necessario svalutare l’intero valore residuo, essendo venuta meno l’utilità futura dei 
costi in oggetto.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; 
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 5.234 181.560 6.624 60.520 253.938

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.187 72.624 3.865 24.208 104.884

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 1.047 108.936 2.759 36.312 149.054

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 204 - 204

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- - - - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - -

Ammortamento 
dell'esercizio

1.047 - 1.736 - 2.783

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- 108.936 - 36.312 145.248

Altre variazioni - - - - -

Totale variazioni 1.047- 108.936- 1.532- 36.312- 147.827-

Valore di fine 
esercizio

Costo 5.234 181.560 6.827 60.520 254.141

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.234 72.624 5.601 24.208 107.667

Svalutazioni - 108.936 - 36.312 145.248

Valore di bilancio - - 1.226 - 1.226
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Commento

Come sopra detto, le svalutazioni sono relative alle voci “Banca dati business guide” e “Fondi strutturali”, in quanto 
stimate in maniera durevole di valore inferiore a quello residuo, essendo venuta meno l’utilità futura dei costi in oggetto.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine d’ufficio 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

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.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

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.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e 

commerciali
Altre immobilizzazioni 

materiali
Totale immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.228 290 17.027 19.545

Rivalutazioni - - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.413 152 10.201 11.766

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 815 138 6.826 7.779

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 938 938

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - -

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - -

Ammortamento 
dell'esercizio

446 44 3.233 3.723

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - -

Altre variazioni - - - -

Totale variazioni 446- 44- 2.295- 2.785-

Valore di fine esercizio

Costo 2.228 290 17.965 20.483

Rivalutazioni - - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.859 196 13.434 15.489

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 369 94 4.531 4.994
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Commento

Le altre immobilizzazioni comprendono Mobili e Arredi e Macchine d’ufficio; l’incremento dell’esercizio è 
principalmente relativo all’acquisto di computer e server.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

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

Attivo circolante

Introduzione

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

Introduzione

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 ……

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti 205.669 3.386 209.055

Crediti tributari 14.302 4.971- 9.331

Crediti verso altri 50.133 48.750- 1.383

Totale 270.104 50.335- 219.769
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 375.752 12.167- 363.585

Denaro e valori in cassa 247 252 499

Totale 375.999 11.915- 364.084

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti Attivi 11.076

Totale 11.076

I risconti attivi sono calcolati con riferimento a spese telefoniche, assicurazioni e costi per consulenze varie.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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

Introduzione

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

Introduzione

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

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 80.000 - - - 80.000

Riserva legale 156 - - - 156

Riserve statutarie 2.964 - - - 2.964

Versamenti in conto 
capitale

160.167 17.204- - - 142.963

Varie altre riserve - - 1- - 1-

Totale altre riserve 160.167 17.204- 1- - 142.962

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- - - 160.007- 160.007-

Totale 243.287 17.204- 1- 160.007- 66.075

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza di arrot. unità di euro 1-

Totale 1-
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Commento

La Riserva Patrimonio Netto ha avuto origine dai maggiori valori, rispetto ai saldi contabili, delle attività trasferite dal

socio unico INFORMEST alla Informest Consulting srl in occasione del conferimento del ramo d’azienda commerciale,

avvenuto con effetto dal 1° gennaio 2010. Il decremento dell’esercizio è dovuto alla copertura della perdita dell’esercizio 
prrecedente.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per 

copertura perdite

Capitale 80.000 Capitale B 80.000 -

Riserva legale 156 Utili A;B 156 -

Riserve statutarie 2.964 Utili A;B;C 2.964 -

Versamenti in conto 
capitale

142.963 Capitale A;B 142.963 17.204

Totale altre riserve 142.962 Capitale A;B 142.962 -

Totale 226.083 226.083 17.204

Quota non 
distribuibile

223.119

Residua quota 
distribuibile

2.964

Commento

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
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio 
- Accantonamento

Variazioni nell'esercizio 
- Totale

Valore di fine esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

138.517 17.597 17.597 156.114

Totale 138.517 17.597 17.597 156.114

Commento

Al 31/12 la società aveva in forza n. 6 dipendenti.

Debiti

Introduzione

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

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

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

Acconti 15.250 19.895 35.145

Debiti verso fornitori 121.392 54.815- 66.577

Debiti verso imprese controllanti 190.000 - 190.000
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti tributari 24.256 6.078- 18.178

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

23.191 804- 22.387

Altri debiti 23.401 4.373 27.774

Totale 397.490 37.429- 360.061

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

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

Introduzione

La società ha in essere un finanziamento infruttifero effettuato dal socio unico INFORMEST, dell’importo di euro

190.000; per il suddetto finanziamento non è stata prevista alcuna clausola espressa di postergazione.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Risconti Passivi 18.445

Ratei Passivi 454

Totale 18.899

I ratei passivi si riferiscono principalmente a costi per utenze; i risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza 
dell’esercizio successivo.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

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 Altre Informazioni

Introduzione

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

Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

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

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della associazione INFORMEST. 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta associazione.

Bilancio dell’associazione al 31/12/2013 

Esercizio 2013 Esercizio 2012

Stato Patrimoniale

Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 238 208

Immobilizzazioni 5.055.784 6.115.461

Attivo circolante 9.006.884 8.807.964

Ratei e risconti 26.744 29.860

Totale Attivo 14.089.650 14.953.493

Passivo

Patrimonio netto 9.559.345 10.566.159

Fondi per rischi e oneri 61.660 12.272

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 966.069 889.104

Debiti 3.445.658 3.414.554

Ratei e risconti 56.918 71.404

Totale Passivo 14.089.650 14.953.493

Garanzie, impegni e altri rischi

Conto Economico

Valore della produzione 3.865.395 3.640.632

Costi della produzione -3.852.768 -3.808.054

Proventi e oneri finanziari 182.308 286.539

Rettifiche di valore di attività finanziarie -42.917 -

Proventi e oneri straordinari -46.455 -

Imposte sul reddito dell’esercizio -105.564 -109.117

Risultato dell’esercizio a pareggio - -
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Commento

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

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di:

a) coprire la perdita d'esercizio, pari a euro 160.007, come segue:

- per euro 156 mediante utilizzo della Riserva Legale;

- per euro 2.964 mediante utilizzo della Riserva Statutaria;

- per euro 142.963 mediante utilizzo della Riserva Patrimonio Netto, iscritta tra le Altre Riserve;

b) portare a nuovo la parte residua, pari a euro 13.925.

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.

Gorizia,  31/03/2015

Silvia Acerbi, Amministratore Unico
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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: INFORMEST CONSULTING SRL a socio unico

Sede: VIA CRISPI 10 GORIZIA GO

Capitale sociale: 80.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: GO

Partita IVA: 01112920317

Codice fiscale: 01112920317

Numero REA: 72777

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 702209

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

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

INFORMEST CENTRO SERV. E DOCUM PER LA 
COOP ECONOM. INTERNAZ.

Appartenenza a un gruppo: sì

Denominazione della società capogruppo: INFORMEST CENTRO SERV. E DOCUM PER LA 
COOP ECONOM. INTERNAZ.

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.242 1.226

Totale immobilizzazioni immateriali 3.242 1.226

II - Immobilizzazioni materiali - -

2) Impianti e macchinario 235 369

3) Attrezzature industriali e commerciali 51 94
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31/12/2015 31/12/2014

4) Altri beni 4.211 4.531

Totale immobilizzazioni materiali 4.497 4.994

Totale immobilizzazioni (B) 7.739 6.220

C) Attivo circolante

II - Crediti - -

1) verso clienti 139.865 209.055

esigibili entro l'esercizio successivo 139.865 209.055

4-bis) Crediti tributari 6.427 9.331

esigibili entro l'esercizio successivo 6.427 9.331

5) verso altri 1.152 1.383

esigibili entro l'esercizio successivo 1.152 1.383

Totale crediti 147.444 219.769

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 515.395 363.585

3) Danaro e valori in cassa 566 499

Totale disponibilità liquide 515.961 364.084

Totale attivo circolante (C) 663.405 583.853

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 6.871 11.076

Totale ratei e risconti (D) 6.871 11.076

Totale attivo 678.015 601.149

Passivo

A) Patrimonio netto 80.549 66.075

I - Capitale 80.000 80.000

IV - Riserva legale - 156

V - Riserve statutarie - 2.964

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Versamenti in conto capitale - 142.963

Varie altre riserve 3 (1)

Totale altre riserve 3 142.962

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (13.925) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 14.471 (160.007)

Utile (perdita) residua 14.471 (160.007)
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31/12/2015 31/12/2014

Totale patrimonio netto 80.549 66.075

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 172.308 156.114

D) Debiti

6) Acconti 52.630 35.145

esigibili entro l'esercizio successivo 52.630 35.145

7) Debiti verso fornitori 77.745 66.577

esigibili entro l'esercizio successivo 77.745 66.577

11) Debiti verso controllanti 190.000 190.000

esigibili entro l'esercizio successivo 190.000 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - 190.000

12) Debiti tributari 19.028 18.178

esigibili entro l'esercizio successivo 19.028 18.178

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 15.887 22.387

esigibili entro l'esercizio successivo 15.887 22.387

14) Altri debiti 23.910 27.774

esigibili entro l'esercizio successivo 23.910 27.774

Totale debiti 379.200 360.061

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 45.958 18.899

Totale ratei e risconti 45.958 18.899

Totale passivo 678.015 601.149

Conto Economico Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 898.760 699.135

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 860 410

Totale altri ricavi e proventi 860 410

Totale valore della produzione 899.620 699.545

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 966 2.383
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31/12/2015 31/12/2014

7) per servizi 549.592 351.087

8) per godimento di beni di terzi 9.706 14.283

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 210.572 229.633

b) Oneri sociali 78.806 84.891

c) Trattamento di fine rapporto 16.592 17.826

e) Altri costi 5.530 140

Totale costi per il personale 311.500 332.490

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.385 2.783

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.552 3.723

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 145.248

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

682 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.619 151.754

14) Oneri diversi di gestione 5.980 3.688

Totale costi della produzione 883.363 855.685

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.257 (156.140)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 4.593 7.777

Totale proventi diversi dai precedenti 4.593 7.777

Totale altri proventi finanziari 4.593 7.777

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 126 1.860

Totale interessi e altri oneri finanziari 126 1.860

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 4.467 5.917

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 1 -

Totale proventi 1 -

21) Oneri - -

Altri - 1

Totale oneri - 1
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31/12/2015 31/12/2014

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 20.725 (150.224)

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

Imposte correnti 6.254 9.783

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.254 9.783

23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.471 (160.007)



INFORMEST CONSULTING SRL a socio unico Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 6

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

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 così come 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-
bis 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.
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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

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.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

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.
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Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

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.

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

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

Software 3 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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.827 6.827

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.601 5.601

Valore di bilancio 1.226 1.226

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.400 4.400

Ammortamento dell'esercizio 2.384 2.384

Totale variazioni 2.016 2.016

Valore di fine esercizio

Costo 11.227 11.227

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.985 7.985



INFORMEST CONSULTING SRL a socio unico Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 9

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di bilancio 3.242 3.242

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine d’ufficio 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

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.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

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.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e 

commerciali
Altre immobilizzazioni 

materiali
Totale immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.228 290 17.965 20.483

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.859 196 13.434 15.489

Valore di bilancio 369 94 4.531 4.994

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 236 - 1.989 2.225

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 171 171

Ammortamento 
dell'esercizio

370 43 2.138 2.551

Totale variazioni (134) (43) (320) (497)

Valore di fine esercizio

Costo 2.464 290 19.783 22.537

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.229 239 15.572 18.040

Valore di bilancio 235 51 4.211 4.497

Commento

Le altre immobilizzazioni comprendono Mobili e Arredi e Macchine d’ufficio.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

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

Introduzione

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

Introduzione

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 così distinto:

- Fondo svalutazione crediti in procedura € 13.270

- Fondo svalutazione altri crediti € 682

Totale fondo svalutazione crediti € 13.952

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 209.055 (69.190) 139.865 139.865

Crediti tributari 9.331 (2.904) 6.427 6.427

Crediti verso altri 1.383 (231) 1.152 1.152

Totale 219.769 (72.325) 147.444 147.444

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 363.585 151.810 515.395

Denaro e valori in cassa 499 67 566

Totale 364.084 151.877 515.961

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti Attivi 6.871

Totale 6.871

I risconti attivi sono calcolati con riferimento a spese telefoniche, assicurazioni e costi per consulenze varie.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

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.
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Patrimonio netto

Introduzione

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

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 80.000 - - - 80.000

Riserva legale 156 (156) - - -

Riserve statutarie 2.964 (2.964) - - -

Versamenti in conto 
capitale

142.963 (142.963) - - -

Varie altre riserve (1) - 4 - 3

Totale altre riserve 142.962 (142.963) 4 - 3

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- (13.925) - - (13.925)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(160.007) 160.007 - 14.471 14.471

Totale 66.075 (1) 4 14.471 80.549

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza di arrot. unità di euro 3

Totale 3

Commento

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono dovute alla parziale copertura della perdita dell’esercizio precedente..
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi -

per copertura 
perdite

Capitale 80.000 Capitale B 80.000 -

Riserva legale - Utili A;B - 156

Riserve statutarie - Utili A;B;C - 2.964

Versamenti in conto 
capitale

- Capitale A;B - 160.167

Varie altre riserve 3 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(13.925) Utili A;B;C (13.925) -

Totale 66.078 66.075 163.287

Quota non 
distribuibile

80.000

Residua quota 
distribuibile

(13.925)

Commento

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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.
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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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

156.114 16.194 16.194 172.308

Totale 156.114 16.194 16.194 172.308

Commento

Al 31/12 la società aveva in forza n. 6 dipendenti.

Debiti

Introduzione

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

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 35.145 17.485 52.630 52.630

Debiti verso fornitori 66.577 11.168 77.745 77.745

Debiti verso imprese controllanti 190.000 - 190.000 190.000

Debiti tributari 18.178 850 19.028 19.028

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

22.387 (6.500) 15.887 15.887

Altri debiti 27.774 (3.864) 23.910 23.910

Totale 360.061 19.139 379.200 379.200
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

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

Introduzione

La società ha in essere un finanziamento infruttifero effettuato dal socio unico INFORMEST, dell’importo di euro

190.000; per il suddetto finanziamento non è stata prevista alcuna clausola espressa di postergazione.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Risconti Passivi 45.908

Ratei Passivi 50

Totale 45.958

I ratei passivi si riferiscono a costi per utenze; i risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza dell’esercizio 
successivo.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

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.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

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

Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

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

Introduzione

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

Introduzione

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della associazione INFORMEST. 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta associazione.

Bilancio dell’associazione al 31/12/2014

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Stato Patrimoniale

Attivo



INFORMEST CONSULTING SRL a socio unico Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 18

Crediti verso soci 286 238

Immobilizzazioni 1.252.077 5.055.784

Attivo circolante 9.891.111 9.006.884

Ratei e risconti 39.249 26.744

Totale Attivo 11.182.724 14.089.650

Passivo

Patrimonio netto 8.466.745 9.559.345

Fondi per rischi e oneri 55.663 61.660

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.030.368 966.069

Debiti 1.583.415 3.445.658

Ratei e risconti 46.532 56.918

Totale Passivo 11.182.724 14.089.650

Garanzie, impegni e altri rischi

Conto Economico

Valore della produzione 2.348.058 3.865.395

Costi della produzione -2.194.138 -3.852.768

Proventi e oneri finanziari 147.793 182.308

Rettifiche di valore di attività finanziarie -262.352 -42.917

Proventi e oneri straordinari 50.605 -46.455

Imposte sul reddito dell’esercizio -89.966 -105.564

Risultato dell’esercizio a pareggio - -

Commento

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.
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Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l’utile 
d’esercizio, pari a euro 14.471:

- euro 13.924 a copertura della residua perdita del precedente esercizio, portata a nuovo;

- la parte restante, pari a euro 547, alla riserva legale.

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 
31/12/2015 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.

Gorizia,  31/03/2016

Silvia Acerbi, Amministratore Unico
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