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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

270

270

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.906

2.382

II - Immobilizzazioni materiali

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

1.906

2.382

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

478

647

Totale crediti

478

647

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

5.899

263

Totale attivo circolante (C)

6.377

910

8.553

3.562

10.000

10.000

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

0

0

(11.900)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

8.483

(11.900)

Totale patrimonio netto

6.583

(1.901)

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

1.962

5.463

Totale debiti

1.962

5.463

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

14.597

-

Totale altri ricavi e proventi

14.597

0

Totale valore della produzione

14.597

0

3.974

11.122

0

0

476

-

B) Costi della produzione
7) per servizi
9) per il personale
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

476

-

476

0

14) oneri diversi di gestione

1.475

745

Totale costi della produzione

5.925

11.867

8.672

(11.867)

0

0

0

0

0

0

0

0

189

33

Totale ammortamenti e svalutazioni

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

189

33

(189)

(33)

0

0

0

0

0

0

8.483

(11.900)

0

0

8.483

(11.900)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 3 di 11
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.7.0

FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017 come previsto dal
primo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ove
applicabili sono stati altresì osservati i principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB.
Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi
principi di redazione (art. 2423 bis) e 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.
Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Criteri di redazione
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 la
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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Nota integrativa abbreviata, attivo
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale.
I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del
Codice Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato
dall'art. 2424 del Codice Civile.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono valutate in base ai criteri indicati nell’art. 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente i movimenti delle immobilizzazioni in base all’art. 2427, comma 1, numero 2
del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

2.382

-

-

2.382

Valore di bilancio

2.382

0

0

2.382

Costo

1.906

-

-

1.906

Valore di bilancio

1.906

0

0

1.906

Valore di fine esercizio

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile, di seguito è riportato l’ammontare degli
oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce.
Gli oneri sopra riportati ……///////.......…. sono riferiti a ……....//////.........……..
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.
I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426
del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatori previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di rifornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato
dall'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I movimenti delle riserve avvenuti nell’esercizio, in base all'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1
lettera b-quater) del codice civile, sono indicati nella tabella sottostante.
NESSUNO.
La riserva ha avuto, nel corso dell'esercizio 2017, un incremento per variazione di fair value per €
0,00 e un decremento per € 0,00.

Debiti
I debiti riportati di seguito sono valutati al valore nominale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Le informazioni riguardanti i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile, sono riportate di seguito.
Le garanzie sono le seguenti: NESSUNA.
I diritti attribuiti sono i seguenti: NESSUNO.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:
- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura;
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel prospetto che segue, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, sono riportati
importi e natura degli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
NESSUNO.
Nel prospetto che segue, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, sono riportati
importi e natura degli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
NESSUNO.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.
La società non ha effettuato nell’esercizio operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’
art. 2427 comma 2 del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle
di mercato.
Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

Dati sull'occupazione
Di seguito viene riportato, in base all’art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile, il numero
medio dei dipendenti ripartito per categoria.
Numero medio pari a ZERO, nessun dipendente assunto.
Per tutte le categorie di dipendenti è stato applicato il contratto di settore NESSUNO.
Non vi sono dipendenti assunti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci,
ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile è esposto nella seguente tabella.
NESSUNA.
Non sono stati erogati compensi agli amministratori.
Non sono stati erogati compensi ai sindaci in quanto non presenti.
I compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sono stati determinati così come
stabilito dall’assemblea. I compensi al Consiglio di Amministrazione ammontano a € ZERO; i
compensi al Collegio sindacale ammontano a € ZERO, in quanto non presente.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel prospetto che segue viene riportato, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9 del Codice Civile,
l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.
NESSUNO.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, di seguito sono esposte le
operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni.
NESSUNO.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile, la natura e l’obiettivo economico di
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale sono i seguenti: NESSUNO.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile, sono riportati di seguito la
natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
NESSUNO

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, indichiamo di seguito le informazioni
per categoria degli strumenti finanziari derivati.
NESSUNO.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società è sottoposta al controllo dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società:
NESSUNA.
Nelle tabelle precedenti sono stati esposti i dati del bilancio della società: NESSUNA, ai sensi dell’art.
2497 bis, comma 4 del Codice Civile.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del Codice Civile, di seguito vengono esposte le azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
NESSUNA.
Nel corso dell'esercizio 2017 sono state alienate ZERO azioni proprie e acquisite ZERO.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
La proposta di destinazione del risulta d’esercizio, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies
del Codice Civile, è la seguente:
- Euro 8.483,23, pari all'intero utile d'esercizio al 31/12/2017, a copertura parziale della perdita
dell'esercizio 2016.
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Nota integrativa, parte finale
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 risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Antonio dott. Riga , ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000,
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale e il Conto
economico, nonché la presente Nota integrativa, è conforme all’originale depositato presso la società.
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