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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

87.556

-

Ammortamenti

(5.911)

-

-

-

81.645

-

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

3.472

-

(1.157)

-

-

-

2.315

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

83.960

-

-

-

27.655

-

-

-

27.655

-

-

-

346.146

-

373.802

-

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

92.477

-

550.239

-

20.000

-

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

-

-

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

-

-

Totale altre riserve

-

-

-

-

(23.045)

-

-

-

(23.045)

-

(3.045)

-

-

-

-

-

213.800

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

-

-

213.800

-

339.484

-

550.239

-

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 3 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

La Triulza Srl

Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

28.169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

contributi in conto esercizio

-

-

altri

-

-

Totale altri ricavi e proventi

-

-

28.169

-

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

111

-

51.194

-

-

-

a) salari e stipendi

-

-

b) oneri sociali

-

-

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

-

-

7.068

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

5.911

-

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.157

-

-

-

-

-

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

7.068

-

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

Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

1.417

-

Totale costi della produzione

59.790

-

(31.621)

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

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

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

11

-

Totale proventi diversi dai precedenti

11

-

11

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

(1)

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

(1)

-

-

-

10

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

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

-

-

altri

-

-

Totale proventi

-

-

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

-

-

(31.610)

-

-

-

-

-

8.565

-

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

-

-

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

-

-

(23.045)

-

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

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
la presente nota integrativa Vi viene presentata a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico, documenti unitamente ai quali la presente nota
costituisce, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2423, comma primo del Codice civile, il bilancio dell’esercizio.
Detto bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della vostra società alla data di
riferimento del bilancio stesso, nonché il risultato economico dell’esercizio qui in commento. Non vi sono informazioni complementari da fornire ai sensi
di quanto previsto dall’art. 2423, comma terzo del Codice civile.
Il bilancio è predisposto in unità di euro e senza cifre decimali. Per la stesura della nota integrativa, non si è fatto ricorso alla facoltà di cui all’art. 2423,
comma quinto del Codice civile. La nota integrativa è stata redatta nel rispetto della tassonomia XBRL richiesta dal Registro delle Imprese ai fini del
deposito del bilancio; per effetto di arrotondamenti all’unità di euro di importi espressi in cifre decimali, può accadere che, in taluni prospetti contenenti
dati di dettaglio, la somma delle righe di dettaglio differisca dagli importi esposti nella riga di totale ovvero negli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico
Si precisa che non si è fatto ricorso ad alcuna deroga rispetto alle disposizioni dettate dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione Nona del Codice civile.
Il presente bilancio è stato redatto nella forma abbreviata prevista dall’art. 2435-bis del Codice civile, ricorrendone i presupposti. Con riferimento a quanto
previsto dall’art. 2428, punti 3) e 4) del Codice civile, si precisa che non vi sono alla data di chiusura dell’esercizio né sono state acquistate o alienate nel
corso dello stesso azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla vostra società e ciò né direttamente, né per il tramite di società
fiduciaria o di interposta persona.
Il bilancio è stato redatto osservando i seguenti principi:
1) la valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato;
2) sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento;
4) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati valutati separatamente
il tutto conformemente a quanto indicato dall’art. 2423-bis, comma primo del Codice civile.
Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, gli stessi vengono richiamati nella presente nota integrativa a commento delle singole voci per le quali è
prevista una specifica indicazione, a corredo delle informazioni numeriche fornite in forma di tabella. Si premette che tali criteri di valutazione sono
conformi a quelli indicati dai Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nella versione da ultimo aggiornata e
pubblicata nel 2014. Non si segnalano modifiche rispetto ai criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, né deroghe ai sensi di quanto previsto
dall’art. 2423-bis, comma secondo del Codice civile.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico rispecchia quanto indicato dall’art. 2423-ter e dall’art. 2435-bis, commi secondo, terzo e
quarto del Codice civile per la redazione del bilancio nella forma abbreviata, senza che si sia reso necessario far ricorso alle facoltà di eliminazione,
raggruppamento, aggiunta o adattamento ivi previste. Non sono stati operati compensi di partite.
Non vi sono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono in più voci dello schema di stato patrimoniale come dettato dall’art. 2424, comma primo del
Codice civile; non si rende pertanto necessario procedere alle annotazioni di cui al comma secondo di tale articolo.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, computandovi in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al
momento di utilizzo della singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2426,
numero 1) del Codice civile; non si rendono quindi dovute le informazioni richieste dall’art. 2427, comma primo, numero 8) del Codice civile.
Le immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di
ammortamento determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento
applicate nell’esercizio sono state le seguenti: spese di costituzione 33,33%, sito internet 33,33%, costi pubblicità50%.
L’immobilizzazione immateriale che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato in
applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano
meno i motivi della rettifica.
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata nel corso dell’esercizio in commento è riportato nel
prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di
ampliamento
Valore di inizio
esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

Diritti di brevetto
Immobilizzazioni
Costi di ricerca, di
industriale e diritti di
immateriali in corso e
sviluppo e di pubblicità utilizzazione delle opere
acconti
dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

3.286

8.800

1.248

74.222

87.556

(1.095)

(4.400)

(416)

-

(5.911)

2.191

4.400

832

74.222

81.645

3.286

8.800

1.248

74.222

87.556

(1.095)

(4.400)

(416)

-

(5.911)

2.191

4.400

832

74.222

81.645

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, computandovi in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente
imputabili, fino al momento di utilizzo della singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rende applicabile quanto previsto dall’art. 2426, numero 5) del Codice civile.
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di
ammortamento determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento
applicate nell’esercizio sono state le seguenti: macchine elettroniche ufficio 20%.
L’immobilizzazione materiale che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato in applicazione
dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi
della rettifica.
Con riferimento alle attrezzature industriali e commerciali, si precisa che non si è fatto ricorso alla facoltà di cui all’art. 2426, numero 12) del Codice civile.
Le immobilizzazioni materiali di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 vengono iscritti a conto economico tra i costi per acquisti, ove reputati ad utilità
non pluriennale. Lo stesso dicasi nel caso di immobilizzazioni acquistate nell’ambito di progetti finanziati da enti pubblici o privati, il cui costo di acquisto
venga interamente rimborsato nell’ambito delle relative rendicontazioni di spesa.
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata nel corso dell’esercizio in commento è riportato nel
prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

3.472

3.472

(1.157)

(1.157)

2.315

2.315

3.472

3.472

(1.157)

(1.157)

2.315

2.315

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti in base al loro valore di presumibile realizzazione, apportando al valore nominale apposite svalutazioni determinate tenendo conto
delle condizioni economiche generali e di settore e delle situazioni specifiche del singolo debitore, come note alla data di redazione del bilancio. Nello
stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i crediti presumibilmente esigibili entro ed oltre la data di
chiusura dell’esercizio successivo, nonché quelli la cui esigibilità si colloca presumibilmente oltre i cinque anni successivi.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei crediti iscritti nell’attivo circolante:

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

19.088

19.088

8.568

8.568

27.655

27.655

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Italia
Totale

Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
27.655
27.655

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

19.088

8.568

27.655

19.088

8.568

27.655

Italia
Totale

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide consistono nelle giacenze di cassa e sui conti correnti bancari o postali accesi dalla Cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio
e sono iscritte per l’importo effettivamente esistente a tale data.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio delle disponibilità liquide:

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 9 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

La Triulza Srl

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

346.146

346.146

Totale disponibilità liquide

346.146

346.146

Ratei e risconti attivi
Tra i ratei e risconti attivi vengono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti attivi:

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi

92.477

92.477

Totale ratei e risconti attivi

92.477

92.477

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Variazione nell'esercizio
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Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

27.655

27.655

Disponibilità liquide

346.146

346.146

Ratei e risconti attivi

92.477

92.477
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
La tabella sotto riportata indica la composizione delle voci del patrimonio netto, specificando per ciascuna l’origine, la possibilità di utilizzazione

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi
Capitale

20.000

20.000

Altre riserve
-

(23.045)

(23.045)

20.000

(23.045)

(3.045)

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Capitale

Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

20.000

Conferimenti in denaro

Copertura perdite

Quota disponibile
20.000

Altre riserve
Totale

20.000

20.000

Debiti
I debiti sono stati iscritti in ogni caso in base al loro valore nominale. Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono
distintamente indicati i debiti aventi scadenze entro ed oltre la data di chiusura dell’esercizio successivo, così come, ove esistenti, quelli con scadenze
che si collocano oltre i cinque anni successivi e quelli coperti da garanzie reali su beni di proprietà sociale.
Il debito verso soci per prestiti sociali non sconta disaggio; non si rende quindi applicabile quanto previsto dall’art. 2426, numero 7 del Codice civile.
Il prospetto seguente riporta il dettaglio dei debiti del passivo dello stato patrimoniale, suddivisi per natura e per scadenza

Variazioni e scadenza dei debiti
Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso fornitori

162.637

162.637

Debiti tributari

47.111

47.111

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.064

1.064

Altri debiti
Totale debiti

2.988

2.988

213.800

213.800

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica
Italia
Totale
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Area geografica

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

162.637

47.111

162.637

47.111

Italia
Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

Debiti

1.064

2.988

213.800

1.064

2.988

213.800

Ratei e risconti passivi
Tra i ratei e risconti passivi vengono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro
la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi

339.484

339.484

Totale ratei e risconti passivi

339.484

339.484

Informazioni sulle altre voci del passivo
Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti

213.800

213.800

Ratei e risconti passivi

339.484

339.484

Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi ove esistenti, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In caso di operazioni in valuta diversa dall’euro, l’iscrizione avviene in base al cambio corrente alla
data nella quale l’operazione è compiuta; le relative attività (purché non immobilizzate) e passività, sono invece valutate in base al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con iscrizione nel conto economico dei conseguenti utili e perdite su cambi.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazoni di servizi

28.169
28.169

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
Italia
Totale

Valore esercizio corrente
28.169
28.169

Costi della produzione
Bilancio al 31-12-2014
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Per il dettaglio delle voci dei costi si rimanda direttamente alla lettura del conto economico

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte sul reddito sono determinate applicando le disposizioni e le aliquote vigenti, Si è inoltre provveduto a stanziare imposte anticipate.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
imponibili

31.145
31.145

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

8.565
8.565

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Totale

Descrizione

Importo

Perdita fiscale

31.145
31.145

Nota Integrativa Altre Informazioni
Categorie di azioni emesse dalla società
Non vi sono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale per i quali si rendano dovute le
informazioni richieste dall’art. 2427, comma primo, numero 22-ter) del Codice civile. Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare per i quali si
renda necessario fornire le indicazioni richieste dall’art. 2447-septies del Codice civile, né finanziamenti destinati ad uno specifico affare per i quali si
renda necessario fornire le informazioni richieste dall’art. 2447-decies del Codice civile

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
La Triulza s.r.l. è stata costituita nel luglio 2014 ed è interamente posseduta da Fondazione Triulza, la quale esercita la funzione di direzione e
coordinamento ai sensi dell'art.2497 del Codice Civile.

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

Bilancio al 31-12-2014
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Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2014

31/12/2013

-

-

B) Immobilizzazioni

34.786

24.265

C) Attivo circolante

184.649

150.144

11.775

-

231.210

174.409

Capitale sociale

156.700

121.700

Riserve

(29.063)

-

Utile (perdita) dell'esercizio

(41.079)

(29.063)

86.558

92.637

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi

-

-

4.504

629

135.652

72.095

4.496

9.048

144.652

81.772

-

-

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2014

31/12/2013

375.562

60.391

(404.676)

(87.702)

(2.511)

(1)

-

-

446

62

(9.900)

(1.813)

(41.079)

(29.063)

Nota Integrativa parte finale
Signor Socio,
riteniamo di avervi fornito, con il bilancio di cui la presente nota integrativa è parte, ogni informazione necessaria o utile per l’esatta comprensione della
situazione finanziaria e patrimoniale della vostra società alla data di chiusura dell’esercizio e dell’andamento della gestione economica nel corso dello
stesso. Quanto al risultato dell’esercizio, perdita di €.23.045 ne proponiamo la copertura.
Il Presidente
Sergio Silvotti
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