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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

UNIMISE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA 
AGLIANA PT

Codice Fiscale 01785310473

Numero Rea PT 179140

P.I. 01785310473

Capitale Sociale Euro 53.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 960300

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

FONDAZIONE MISERICORDIA DI 
AGLIANA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 23.490 23.490

Ammortamenti 14.094 9.396

Totale immobilizzazioni immateriali 9.396 14.094

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 164.736 164.606

Ammortamenti 89.849 63.356

Svalutazioni - 66

Totale immobilizzazioni materiali 74.887 101.184

Totale immobilizzazioni (B) 84.283 115.278

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 21.760 24.306

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 118.548 97.842

Totale crediti 118.548 97.842

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 52.464 19.373

Totale attivo circolante (C) 192.772 141.521

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.472 483

Totale attivo 279.527 257.282

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 53.000 53.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (37.241) (10.098)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 36.866 (27.142)

Utile (perdita) residua 36.866 (27.142)

Totale patrimonio netto 52.625 15.760

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 129.787 127.343

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 97.115 114.179

Totale debiti 97.115 114.179

Totale passivo 279.527 257.282
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 497.888 401.376

5) altri ricavi e proventi

altri 24.257 48.776

Totale altri ricavi e proventi 24.257 48.776

Totale valore della produzione 522.145 450.152

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 91.274 74.958

7) per servizi 82.723 74.051

8) per godimento di beni di terzi 60.878 115.419

9) per il personale:

a) salari e stipendi 107.129 105.268

b) oneri sociali 32.995 33.522
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

9.549 9.911

c) trattamento di fine rapporto 9.188 9.073

e) altri costi 361 838

Totale costi per il personale 149.673 148.701

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

31.125 30.751

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.698 4.698

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.427 26.053

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 600 118

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.725 30.869

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.546 (3.602)

14) oneri diversi di gestione 43.206 38.839

Totale costi della produzione 462.025 479.235

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.120 (29.083)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 776 64

Totale proventi diversi dai precedenti 776 64

Totale altri proventi finanziari 776 64

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.073 5.598

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.073 5.598

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.297) (5.534)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2

Totale proventi - 2

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 90 -

altri 123 -

Totale oneri 213 -
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (213) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 57.610 (34.615)

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

imposte correnti 10.194 3.146

imposte anticipate (10.550) 10.619

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.744 (7.473)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 36.866 (27.142)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 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 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.

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.
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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

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un utile di esercizio di euro 36.865,57.

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.
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Nota Integrativa Attivo

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.

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.

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

Avviamento 5 anni in quote costanti

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Software in concessione capitalizzato 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.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 immateriali.

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.

Avviamento

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale, è stato ammortizzato in un periodo di 
cinque anni, conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

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 %

Terreni e Fabbricati 1

Attrezzatura e apparecchiatura sanitaria 15

Autoveicoli 25

Automezzi 20
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Automezzi 20

Mobili e arredi 15

Beni strumentali < € 516,46 100

 

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.

Terreni e fabbricati

Il riferimento è alle costruzioni leggere e si precisa che le stesse non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento 
che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano 
infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

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.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Attivo circolante: 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 dell'ammontare complessivo di euro 4.985,92.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 24.306 (2.546) 21.760

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

97.842 20.706 118.548 118.548

Disponibilità liquide 19.373 33.091 52.464

Ratei e risconti attivi 483 1.989 2.472

Oneri finanziari capitalizzati

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

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

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

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.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 53.000 - - - 53.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(10.098) - (27.142) 1 (37.241)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(27.142) 27.142 - - 36.866 36.866

Totale patrimonio 
netto

15.760 27.142 (27.142) 1 36.866 52.625

Disponibilità e utilizzo del 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.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 53.000 Capitale B 53.000

Utili portati a nuovo (37.241) Capitale (37.241)

Totale 15.759 15.759

Quota non distribuibile 15.759

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

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.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 127.343

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.863

Utilizzo nell'esercizio 6.420

Totale variazioni 2.443

Valore di fine esercizio 129.787

Debiti

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

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 114.179 (17.064) 97.115 97.115
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

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.

La società, nel corso dell'esercizio, ha posto in essere degli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale; si ritiene, tuttavia 
che tali accordi non siano significativi e necessari ai fini della corretta valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria 
ed economica.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari non ha valori.

 

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Imposte relative a esercizi precedenti    

  Imposte relative esercizi precedenti -90

  Totale -90

Altri    

  Sopravv.passive non gestionali 
inded.

-123

  Totale -123
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Si deve tenere conto che recentemente con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) è stata prevista la riduzione 
dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% che ha un impatto anche sul calcolo delle imposte anticipate e differite.

LISTA DETTAGLI FISCALITA' DIFFERITA: IMPOSTE ANTICIPATE (VARIAZIONI TEMPORANEE DEDUCIBILI)

    Incrementi Storno  per  Utilizzo

Descrizione imposta Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Compensi amm. soci co.co.co. SC delib. 
no corr.

IRES 2.917 802    

  IRAP        

Quota amm.to beni imm. inded. per imp. 
ant.

IRES 1.107 304    

  IRAP 1.107 43    

Spese di competenza di altri esercizi (art.
109 c.4)

IRES 92 25    

  IRAP        

Interessi passivi da es. prec. deducibili 
nell'anno

IRES     4.253 1.170

  IRAP        

TOTALI IRES 4.116 1.131 4.253 1.170

  IRAP 1.107 43    

Perdite d'esercizio (per imput.autom.imp.
ant.)

IRES     38.383 10.555

  IRAP        

TOTALI IRES     38.383 10.555

  IRAP        
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si segnala la presenza del revisore unico Sig. Gori Bruno e l'ammontare dei suoi compensi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.872

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.872

Titoli emessi dalla società

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

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

Si rende noto noto che la società è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte della società "Fondazione 
Misericordia di Agliana" con sede in Piazzetta della Misericordia, n. 1, 51031 Agliana (PT) in possesso del diritto di usufrutto 
sull'intera quota del Capitale Sociale.

Fino al 31 dicembre 2012 la società era già stata soggetta alla direzione e al coordinamento ma da parte della "Confraternita 
della Misericordia di Agliana Onlus", con sede in Agliana (PT), Via Matteotti, n. 11/13 con codice fiscale n. 80003010479; 
tale associazione di volontariato è titolare del diritto di nuda proprietà delle quote nella società, per tutta la durata del diritto 
di usufrutto ricordato.

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta Fondazione 
esercitante la direzione e il coordinamento.

Si evidenzia che la "Fondazione Misericordia di Agliana" ha come suo primo anno di vita l'esercizio 2012 e quindi ha 
depositato presso la Regione Toscana il suo primo prospetto di rendiconto/bilancio nel corso del 2013 ai sensi delle norme 
che regolano l'attività delle Fondazioni, con riconoscimento regionale.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 11.055 16.582

C) Attivo circolante 80.584 80.097

Totale attivo 91.639 96.679

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 60.000 50.503

Riserve 36.679 21.333

Utile (perdita) dell'esercizio (5.040) 24.843

Totale patrimonio netto 91.639 96.679
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Totale passivo 91.639 96.679

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione - 30.000

B) Costi della produzione 6.491 6.498

C) Proventi e oneri finanziari 1.774 1.610

E) Proventi e oneri straordinari (323) (269)

Utile (perdita) dell'esercizio (5.040) 24.843

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

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
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non rilevanti e 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori 
dettagli.
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Nota Integrativa parte finale

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo propone di coprire parzialmente la "Perdita portata a nuovo" 
derivante da esercizi precedenti con utilizzo totale dell'utile d'esercizio realizzato al 31 dicembre 2015 e pari a euro 36.865,57.

Si informa quindi che il conto "Perdita portata a nuovo" resta aperto per un valore pari a euro 375,24.

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.

NISTRI LORENZO             -              Amministratore Unico                  ___________________________

Il sottoscritto Dottor Ragioniere Commercialista Poggiani Fabrizio Giovanni, iscritto all'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili al n 354/A, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-
quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, 
il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai 
sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005. 
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

UNIMISE SRL

Sede legale: PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA  AGLIANA  (PT)

Iscritta al Registro Imprese di PISTOIA

C.F. e numero iscrizione: 01785310473

Iscritta al R.E.A. di PISTOIA n. 179140

Capitale Sociale sottoscritto € 53.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01785310473

Società unipersonale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte di “Fondazione Misericordia di Agliana” con sede in 
Piazzetta della Misericordia, n. 1, 51031 Agliana (PT) - Codice fiscale 90051530476

Verbale dell’assemblea dei soci

del 29/04/2016
Il giorno 29/04/2016, alle ore 21:00, in Agliana, si è riunita l'assemblea della società UNIMISE SRL, per discutere 

e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

 Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015: approvazione e deliberazioni relative e conseguenti;

 Destinazione del risultato d’esercizio;

 Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea LORENZO NISTRI, che

CONSTATA E DA' ATTO

- -che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli 

interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza;

- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;

- che sono presenti, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

▪ l’ente Fondazione Misericordia di Agliana, avente sede legale in Piazzetta della Misericordia, n. 1, 

Agliana (PT), Codice fiscale 90051530476, titolare di quote  pari al 100% del capitale sociale, qui 

rappresentata da Corrado Artioli, in qualità di legale rappresentante (USUFRUTTUARIO);

- che pertanto è presente il socio portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;

- che è presente l’Amministratore Unico, Sig. Lorenzo Nistri;

- che è presente il Sindaco Unico, Sig. Bruno Gori;

- che il Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei 

termini di legge;
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UNIMISE SRL Bilancio al 31/12/2015

Verbale di assemblea 2

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 

pertanto ne accettano la discussione;

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 

funzioni di Segretario CORRADO ARTIOLI, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2015, commentando le voci 

dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 

31/12/2015. 

Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni per una maggiore comprensione del 

bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

 di approvare il Bilancio al 31/12/2015 così come predisposto dall’Amministratore Unico.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. 

Dopo breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto 

esplicitamente espresso,

DELIBERA

 di coprire parzialmente la “Perdita portata a nuovo” derivante da esercizi precedenti con utilizzo totale 

dell’utile d'esercizio realizzato al 31/12/2015 e pari a euro 36.865,57.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 22:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Agliana, 29/04/2016 

LORENZO NISTRI, Presidente

CORRADO ARTIOLI, Segretario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto professionista incaricato, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 4 D. Lgs. 
82/2005.
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UNIMISE SRL Bilancio al 31/12/2015

Verbale di assemblea 3

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pistoia - Autorizzazione n. 7562/00 
del 04.10.2000.
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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