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Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
AREA PORTUALE EX PALAZZINA OMSAV INT.4 
- 17100 SAVONA (SV)

Codice Fiscale 01517640098

Numero Rea SV 153362

P.I. 01517640098

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.322 1.793

Totale immobilizzazioni (B) 1.322 1.793

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 850 5.250

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.214 7.127

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.755 1.755

Totale crediti 7.969 8.882

IV - Disponibilità liquide 7.475 4.083

Totale attivo circolante (C) 16.294 18.215

D) Ratei e risconti 918 976

Totale attivo 18.534 20.984

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 0

III - Riserve di rivalutazione - 0

IV - Riserva legale 347 933

V - Riserve statutarie - 0

VI - Altre riserve (1) 5.502

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.411 (7.285)

Totale patrimonio netto 11.757 9.150

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 1.957

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.671 1.200

esigibili oltre l'esercizio successivo - 8.594

Totale debiti 6.671 9.794

E) Ratei e risconti 106 83

Totale passivo 18.534 20.984
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.418 23.989
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 7.569 7.458

Totale altri ricavi e proventi 7.569 7.458

Totale valore della produzione 40.987 31.447

B) Costi della produzione

7) per servizi 22.987 25.474

8) per godimento di beni di terzi 1.060 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.467 3.056

b) oneri sociali 727 896

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 345 309

c) trattamento di fine rapporto 345 309

Totale costi per il personale 3.539 4.261

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

470 470

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 470 470

Totale ammortamenti e svalutazioni 470 470

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.400 0

14) oneri diversi di gestione 6.725 8.380

Totale costi della produzione 39.181 38.585

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.806 (7.138)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 311 147

Totale interessi e altri oneri finanziari 311 147

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (311) (147)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.495 (7.285)

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

imposte correnti 84 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 84 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.411 (7.285)

v.2.7.2 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

PREMESSE

Criteri di formazione e struttura del bilancio
Signori Soci,
sottopongo al Vostro esame il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che è stato redatto secondo le 
disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i principi 
di redazione (art. 2423 bis) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di 
alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del codice civile.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal codice civile nella 
versione successiva alle modifiche apportate dal Dlgs. 139/2015.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è redatto in unità di euro.
Il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile pur ricorrendo i requisiti per la 
redazione dello stesso secondo le modalità previste per i bilanci per le micro-imprese di cui all'art. 2435- ter del codice 
civile.
Inoltre la presente Nota Integrativa debitamente integrata sostituisce la Relazione sulla Gestione secondo quanto 
previsto dal suesposto art. 2435 bis.
Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di 
patrimonio netto.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2017 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
a. le voci della sezione attiva dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, 
mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine.
Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l’
esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni 
sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo;
b. il Conto economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione e precisamente:
- la suddivisione dell’intera area gestionale nelle tre sub-aree identificate dallo schema di legge;
- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d’esercizio.
1. CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2427 CO. 1 N. 1)
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 2426 del 
codice civile. In particolare, i criteri adottati sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione.
Tali beni sono esposti nell’attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, 
in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del codice civile.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere da 3% a 10%
Impianti, macchinario da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30%
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati da 12% a 30%

Rimanenze
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Sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.
Crediti
Sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Poste numerarie e di patrimonio netto
Sono valutate al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E’ stato calcolato secondo quanto previsto nell’art. 2120 del codice civile.
Debiti
Sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data 
di sopravvenienza.
Ratei e risconti
Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza e indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nei seguenti prospetti vengono evidenziate la variazioni intervenute nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 
nelle voci dell’attivo patrimoniale, nonché del passivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.069 4.069

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.276 2.276

Valore di bilancio 1.793 1.793

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (1) (1)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0

Ammortamento dell'esercizio 470 470

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni (471) (471)

Valore di fine esercizio

Costo 4.069 4.069

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.747 2.747

Valore di bilancio 1.322 1.322

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate - 0 - - -

Crediti immobilizzati verso imprese collegate - 0 - - -

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti - 0 - - -

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 0 - - -

Crediti immobilizzati verso altri - 0 - - -

Totale crediti immobilizzati 0 0 0 0 0

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo - 0 -

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 5.250 (4.400) 850

Acconti - 0 -

Totale rimanenze 5.250 (4.400) 850

Per la determinazione dei Prodotti finiti e merci trattasi di n. 25 libri di manuale antincendio il cui costo è pari ad € 
34,00 cadauno per un totale di € 850,00

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.042 (1.227) 3.815 3.815 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 929 1.048 1.977 1.977 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.911 (734) 2.177 422 1.755

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.882 (913) 7.969 6.214 1.755

L'area geografica dei crediti è il Nord - Ovest

Disponibilità liquide

L'importo delle disponibilità liquide è costituito dalle seguenti voci:

a) Crediti di c/c verso banche € 4.358,97

b) Denaro valori in cassa € 3.116,15

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

Depositi bancari e postali 0 3.116 3.116

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 4.083 276 4.359

Totale disponibilità liquide 4.083 3.392 7.475

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 0 2 2

Risconti attivi 976 (60) 916

Totale ratei e risconti attivi 976 (58) 918

v.2.7.2 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 933 - 586 347

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.502 - 5.503 (1)

Totale altre riserve 5.502 - 5.503 (1)

Utile (perdita) dell'esercizio (7.285) - 8.696 1.411 1.411

Totale patrimonio netto 9.150 0 14.785 1.411 11.757

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000 10.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 -

Riserva legale 347 D 347 586

Riserve statutarie - 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria (1) A, B, C (1) 5.502

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile

- 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante - 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale - 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 -

Versamenti a copertura perdite - 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale - 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati - 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso - 0 -

Varie altre riserve - 0 -

Totale altre riserve (1) (1) -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

- 0 -
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Importo Origine / 
natura

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Utili portati a nuovo - 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 0 -

Totale 10.346 10.346 -

Quota non distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.957

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 1.957

Totale variazioni (1.957)

Valore di fine esercizio 0

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.200 (1.200) 0 0 -

Debiti verso banche 726 (726) 0 0 -

Debiti verso fornitori 4.929 (1.301) 3.628 3.628 -

Debiti tributari 253 358 611 611 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.200 (1.040) 160 160 -

Altri debiti 1.486 786 2.272 2.272 -

Totale debiti 9.794 (3.123) 6.671 6.671 0

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi - 0 -

Risconti passivi 83 23 106

Totale ratei e risconti passivi 83 23 106
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Le imposte sono state stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Le imposte correnti sono così dettagliate:

IRES
Imposta IRES € 84,00

Si precisa che non vi sono presupposti per la determinazione delle imposte differite e/o anticipate
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Nota integrativa, parte finale

Il bilancio presenta un utile d'esercizio di € 1.411,19 che viene destinato per Euro 70,56 a riserva legale e per Euro 
1340,63 a riserva straordinaria

L'amministratore Unico
Sig. Poggio Fabio
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