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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

 
Il bilancio chiuso al  31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, 

primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
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situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.  

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

 L’attività della società si è svolta in maniera regolare senza significativi impatti sull’andamento 

gestione.  

 

Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 

si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 
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 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 La Società non ha acquisito immobilizzazioni immateriali nell'esercizio. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri 

accessori di diretta imputazione e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuate. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati e l’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono 

disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53. 

L'aliquota applicata per le attrezzature è il 15%. 

Contributi pubblici in conto impianti 

 Il contributo in conto impianti erogato dalla Federazione Italiana Canoa di euro 250 è stato 

rilevato, in conformità con l’OIC 16 par. 80, in quanto acquisito via definitiva. 

E' stato rilevato applicando il metodo diretto e pertanto portato a riduzione delle immobilizzazioni 

materiali cui si riferisce. 

Immobilizzazioni finanziarie 

  La società non ha iscritto immobilizzazioni finanziarie. 
Rimanenze 

  Le rimanenze, valutate all’ultimo prezzo d’acquisto, si riferiscono ad abbigliamento sportivo 

con e senza logo della Società, ad attrezzature e materiale di consumo utilizzati unicamente per lo 

svolgimento delle varie discipline sportive 
 Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
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Crediti tributari 

 La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione. 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

 La società non detiene attività finanziarie nell'attivo circolante.  

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i  risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

 Non si sono verificate passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  La società non ha alle dipendenze personale a tempo indeterminato. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del 

loro valore di estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 
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sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio. 

Valori in valuta 

 la Società, alla chiusura dell'esercizio, non ha iscritto attività e/o passività in valuta estera. 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.   

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 
Crediti verso soci 

 Il capitale è stato interamente versato. 

 Operazioni di locazione finanziaria 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si precisa che la società non ha 

sottoscritto contratti di locazione finanziaria. 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile si informa che la società non detiene partecipazioni in 

imprese controllate,  

 Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la 

società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata nella società . 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile la società non detiene partecipazioni in imprese 

collegate. 

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che la società non ha iscritto crediti 

immobilizzati. 
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Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

  Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si rende noto che la società non ha  

iscritto crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, la società non ha iscritto alcuna 

immobilizzazione finanziaria 

 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso la società. 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 12.446  (€  14.215 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  
Materie prime, 

sussidiarie e 

di consumo 

Prodotti in 

corso di 

lavorazione e 

semilavorati 

Lavori in 

corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 

e merci 

Acconti 

(versati) 

Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  14.215  0  14.215  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  -1.769  0  -1.769  

Valore di fine esercizio 0  0  0  12.446  0  12.446  

 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 105.966  (€ 120.237 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
8.788  0  0  8.788  

Verso Controllanti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
75.068  0  0  75.068  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
10.578  0  0  10.578  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
3.834  0  0  3.834  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
7.448  0  0  7.448  
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Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
250  0  0  250  

Totali 105.966  0  0  105.966  

 

 La voce "Crediti tributari" è cosi composta:  

CREDITI TRIBUTARI  

Acconto IRAP 9.626 

Acconto IRES 949 

Credito v/eErario ritenute subite 3 

Totali 10.578 

La voce "Crediti Tributari oltre 12 mesi" comprende il credito per l'Irap pagata sul costo del lavoro nel 

periodo 2007-2011 per il quale è stato presentato un'istanza di rimborso nell'anno 2013. 

 La voce "crediti verso altri" è così composta: 

CREDITI VERSO ALTRI  

Crediti verso Federazioni per contributi deliberati 7.118 

Credito per anticipi trasferte 330 

Totali 7.448 

la voce "crediti verso altri oltre 12 mesi" comprende le cauzioni. 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 21.421  0  0  73.420  

Variazione nell'esercizio -12.633  0  0  1.648  

Valore di fine esercizio 8.788  0  0  75.068  

 

  

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 23.036  0  2.360  120.237  

Variazione nell'esercizio -8.624  0  5.338  -14.271  

Valore di fine esercizio 14.412  0  7.698  105.966  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 
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circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 Totale 1 

Crediti per area geografica 

abbreviato 
  

Area geografica  ITALIA 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
105.966  105.966  

 
 Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si rende noto che la società non ha iscritto crediti 

derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

La società non ha iscritto nell'attivo circolante attività finanziarie. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 12.001 (€ 6.155 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 2.970  0  3.185  6.155  

Variazione nell'esercizio 8.407  0  -2.561  5.846  

Valore di fine esercizio 11.377  0  624  12.001  

 
Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 7.827 (€ 5.201  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 

attivi 

Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  5.201  5.201  

Variazione nell'esercizio 0  819  1.807  2.626  

Valore di fine esercizio 0  819  7.008  7.827  

 
Altre voci dell'attivo  
  

 

Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

Crediti 

immobilizzati 
Rimanenze 

Crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  14.215  120.237  

Variazione nell'esercizio 0  0  -1.769  -14.271  

Valore di fine esercizio 0  0  12.446  105.966  
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Attività 

finanziarie che 

non 

costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 

liquide 

Ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 0  6.155  5.201  

Variazione nell'esercizio 0  5.846  2.626  

Valore di fine esercizio 0  12.001  7.827  

Quota scadente oltre i 5 anni    

 

 
Oneri finanziari capitalizzati  

  Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo 

dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 

del Codice Civile.  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che la società non ha effettuato 

riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 La società non ha effettuato rivalutazioni monetarie e/o economiche. 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 14.030 (€ 13.595 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 10.000  0  0  0  

Riserva legale 141  0  39  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 2.675  0  739  0  

Varie altre riserve 1  0  0  0  

Totale altre riserve 2.676  0  739  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 778  0  -778   

Totale Patrimonio netto 13.595  0  0  0  



Nota Integrativa SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORTIVI SOC.SPO  

Pag.10 

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   10.000  

Riserva legale 0  0   180  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   3.414  

Varie altre riserve 0  -2   -1  

Totale altre riserve 0  -2   3.413  

Utile (perdita) dell'esercizio   437  437  

Totale Patrimonio netto 0  -2  437  14.030  

 

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 10.000  0  0  0  

Riserva legale 141  0  39  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 2.675  0  739  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 2.675  0  739  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 778  0  -778   

Totale Patrimonio netto 13.594  0  0  0  

 

  Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   10.000  

Riserva legale 0  -39   141  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  -739   2.675  

Varie altre riserve 0  1   1  

Totale altre riserve 0  -738   2.676  

Utile (perdita) dell'esercizio   778  778  

Totale Patrimonio netto 0  -777  778  13.595  
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti: 

 



Nota Integrativa SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORTIVI SOC.SPO  

Pag.11 

 Importo 
Origine/ 

natura 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

utilizzi 3 

precedenti es. 

- copertura 

perdite 

Riepilogo 

utilizzi 3 

precedenti es. 

- altre ragioni 

Capitale 10.000  
VERSAM 

SOCI 
  0  0  

Riserva legale 180  UTILI B   0  0  

Altre riserve       

Riserva straordinaria o facoltativa 3.414  UTILI A, B, C 3.414  0  0  

Varie altre riserve -1    0  0  0  

Totale altre riserve 3.413    3.414  0  0  

Totale 13.593    3.414  0  0  

Residua quota distribuibile    3.414    

 
Fondi per rischi ed oneri 

 Non è emersa la necessità di effettuare accantonamento per rischi ed oneri generici. 

TFR 

 La società non ha alle dipendenze personale assunto a tempo indeterminato. 

 
 Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 114.693 (€ 131.993 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 29  0  -29  

Debiti verso fornitori 44.500  34.499  -10.001  

Debiti verso controllanti 3.042  0  -3.042  

Debiti tributari 65.636  69.264  3.628  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
1.901  1.772  -129  

Altri debiti 16.885  9.158  -7.727  

Totali 131.993  114.693  -17.300  

 

 La voce "debiti tributari" comprende: 

DEBITI TRIBUTARI  

Debito IRES 4.605 

Debito IRAP 7.621 

Debito IVA 3.429 

Debito per ritenute operate 1.816 

Debito IVA anno 2013 48.880 

Debito IVA anno 2013 sanzioni e interessi 2.913 

Totali 69.264 
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 La voce "debiti verso altri" comprende: 

DEBITI VERSO ALTRI  

Debito verso Allenatori 8.005 

Debito per rimborsi spse 553 

Debiti verso impiegati 600 

Totali 9.158 

 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 29  -29  0  0  

Debiti verso fornitori 44.500  -10.001  34.499  0  

Debiti verso controllanti 3.042  -3.042  0  0  

Debiti tributari 65.636  3.628  69.264  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
1.901  -129  1.772  0  

Altri debiti 16.885  -7.727  9.158  0  

Totale debiti 131.993  -17.300  114.693  0  

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 Totale 1 

Debiti per area geografica 

abbreviato 
  

Area geografica  ITALIA 

Debiti 114.693  114.693  

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 114.693  

Totale 114.693  

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

  Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile Qui si precisa che la società non ha 
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effettuato operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine: 

 
Finanziamenti effettuati dai soci 

  Non sono stati effettuati finanziamenti da soci 

Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  11.476 (€  2.220 nel 

precedente esercizio). 

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  2.220  2.220  

Variazione nell'esercizio 0  0  9.256  9.256  

Valore di fine esercizio 0  0  11.476  11.476  

 
Altre voci del passivo  
 

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 131.993  2.220  

Variazione nell'esercizio -17.300  9.256  

Valore di fine esercizio 114.693  11.476  

 

 

Informazioni sul Conto Economico 

 

Valore produzione 
Valore della produzione Anno 2014 Anno 2013 

Ricavi per prestazioni delle varie discipline, corsi, 
contributi Federazioni 

111.522 147.146 

Ricavi contributo Cooperativa 324.500 403.008 

Altri ricavi e proventi: sponsorizzazioni 30.839 40.244 

Totali 466.861 590.398 

 

Spese per servizi   

Descrizione Anno 2014 Anno 2013 

Servizi per acquisti: compensi allenatori, trasferte, 
affiliazioni, iscrizioni tornei, spazi acqua 

407.000 533.156 

Altri: oneri bancari 5.210 5.613 

Altri: consulenze 9.462 8.071 

Altri 1.425 3.141 

Totali 423.097 549.981 
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Godimento beni di terzi   
Descrizione Anno 2014 Anno 2013 

Noleggio barca per gara 1.565 0 

Totali 1.565 0 

   

Oneri diversi di gestione  
Descrizione Anno 2014 Anno 2013 

IVA indetraibile 7.684 8.291 

Diritti camerali 265 299 

Postali 508 255 

Sanzioni IVA 2013 2.096  

Altri oneri di gestione 1.901 3.304 

Totali 12.454 12.149 

Proventi da partecipazione 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si informa che la 

società nel corso dell'esercizio non ha incassato proventi da partecipazioni.  

Utili e perdite su cambi 

  Non ve ne sono.   

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

 
 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 4.605  0  0  0  

IRAP 7.621  0  0  0  

Totali 12.226  0  0  0  

 
 

Altre Informazioni 

 

 
Titoli emessi dalla società 

  Ai sensi dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile si informa che la società non ha 

emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili. 

Strumenti finanziari 

  Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile si informa che la società non ha 

emesso strumenti finanziari 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 

bis del Codice Civile 

 La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società 

CANOTTIERI MINCIO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L 

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento. 

 Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012 

A) Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti 
0  2.926  

B) Immobilizzazioni 8.295.888  8.661.301  

C) Attivo circolante 258.734  463.596  

D) Ratei e risconti attivi 227.396  234.002  

Totale attivo 8.782.018  9.361.825  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 204.123  201.373  

Riserve 1.963.633  2.028.101  

Utile (perdita) dell'esercizio -76.988  -210.064  

Totale patrimonio netto 2.090.768  2.019.410  

C) Trattamento di fine di lavoro 

subordinato 
102.499  87.590  

D) Debiti 6.470.014  7.047.018  

E) Ratei e risconti passivi 118.737  207.807  

Totale passivo 8.782.018  9.361.825  

Garanzie, impegni e altri rischi 1.205.471  1.223.831  

 

 

 

 Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012 

A) Valore della produzione 2.589.196  2.658.508  

B) Costi della produzione 2.516.763  2.649.904  

C) Proventi e oneri finanziari -138.406  -167.779  

E) Proventi e oneri straordinari 11.043  -38.612  

Imposte sul reddito dell'esercizio 22.148  12.277  

Utile (perdita) dell'esercizio -77.078  -210.064  

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

  In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, si rileva 

che la società non detiene azioni proprie nè azioni /quote di società controllanti.  
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A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’. 

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’. 

  RENDICONTO FINANZIARIO   

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 437  778  

Imposte sul reddito 12.226  9.138  

Interessi passivi/(interessi attivi) 765  1.036  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

13.428  10.952  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

0  0  

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 516  480  

Svalutazione dei crediti 0  0  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e 
immateriali 

0  0  

Altre rettifiche per elementi non monetari 0  0  

Totale rettifiche per elementi non monetari 516  480  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 13.944  11.432  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze 1.769  3.774  

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 12.633  (16.555) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (10.001) (1.125) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (2.626) (873) 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 9.256  1.691  

Altre variazioni del capitale circolante netto (18.623) (7.038) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (7.592) (20.126) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 6.352  (8.694) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  

Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 0  0  
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(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0  0  

Totale altre rettifiche 0  0  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 6.352  (8.694) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) 41  480  

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali 

0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (516) (480) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali 

0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni 
finanziarie 

0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Interessi incassati (pagati) 0  0  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (475) 0  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche (29) 29  

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0  0  

(Interessi pagati) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) (2) 2  

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (31) 31  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B 
+/(-)C) 

5.846  (8.663) 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 12.001  6.155  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 6.155  14.818  

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

  La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere operazioni con dirigenti, 

amministratori, sindaci. Con il socio della società sono state poste in essere operazioni commerciali a 

valore normale 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile si afferma che nel corso dell'esercizio non 
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sono state in essere operazioni rilevanti non concluse a normali condizioni di mercato  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

  La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 22-ter del Codice Civile 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato 

ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo 

comma dello stesso articolo. 

 Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio di euro 436,97come segue: 

 - euro 21,85  a Riserva legale  

- euro 415,12 a Riserva Straordinaria. 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Massimo Pelagatti 

 
Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 


