CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI
Torino – Via Ponza .4
Codice Fiscale e Partita IVA 01081820019
NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 E 2435 bis C.C.
Gentili associati,
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che viene
sottoposto al Vostro esame, evidenzia un risultato gestionale positivo di € 1.977,00
a fronte di un risultato positivo di € 4.190,00 dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda la stesura del bilancio redatto secondo i principi stabiliti dal
D.L. 9 aprile 1991 n.127, Vi attesto che:
a) i criteri di valutazione adottati rispettano fedelmente le disposizioni contenute
nell’articolo 2426 C.C.; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso alla deroga ai casi di valutazione previsti, in quanto
compatibili con la rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di cui all’art.
2423, 4 comma;
b) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico;
c) le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee
rispetto a quelle dell’esercizio precedente;
d) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello
schema.

PUNTO 1 DELLA NOTA INTEGRATIVA
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO
E RETTIFICHE DI VALORE
Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della
continuazione della attività.
-

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi
fondi ammortamento.

-

I crediti e i debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale.

-

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

-

Ricavi e costi
Le entrate e le spese sono state determinate secondo il principio di prudenza e di
competenza.
La voce proventi ed attività accessorie comprende tra gli altri proventi le
variazioni di rimanenze.

PUNTO 4 DELLA NOTA INTEGRATIVA
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL
PASSIVO
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del
passivo si riportano nei sotto indicati prospetti i dati riassuntivi
ATTIVO E PASSIVO

VOCE DI BILANCIO

CONSIST. INIZ.

INCREMENTO
DECREMENTO

CONSIST.FINALE

ATTIVO

B - II – 2)
Impianti e attrezzature
B III –3)
Altri titoli
C I 4)
Prodotti finiti

9.320,00

4.243,00

13.563,00

187.915,00

-70.000

117.915,00

36.678,00

36.678,00

C II 1)
Crediti v/clienti

115.836,00

-106.970,00

8.866,00

C II 2)
Verso altri

156.918,00

54.080,00

210.998,00

IV 1)
Disponibilità liquide Banca

433.632,00

-155.473,00

278.159,00

1.792,00

-523,00

1.269,00

IV 3) Cassa
D) Ratei /Risconti

==

==

PASSIVO
A I 1)
Risultato gest. d’esercizio

4.190,00

-2.213,00

1.977,00

31.147,00

4.191,00

35.338,00

B 2)
Altri fondi

31.000,00

5.678,00

36.678,00

C) T.F.R.

158.291,00

-21.544,00

136.747,00

D 2)
Debiti verso banche

51.872,00

-28.932,00

22.940,00

D 3)
Debiti v/altri finanz.

15.196,00

A I 3)
Riserve statutarie

15.196,00

D 7)
Debiti v/fornitori

42.287,00

18.924,00

61.211,00

D- 6)
Debiti tributari

46.809,00

-14.443,00

32.366,00

D 7)
Debiti previdenziali

37.633,00

3.418,00

41.051,00

9.892,00

11.052,00

20.944,00

61.114,00

14.205,00

46.909,00

452.660,00

236.566,00

216.094,00

D 8)
Altri debiti

E 1)
Ratei passivi

E 2) Risconti passivi

PUNTO 8 DELLA NOTA INTEGRATIVA
Oneri finanziari capitalizzati: negativo.
PUNTO 11 DELLA NOTA INTEGRATIVA
Non esistono proventi da partecipazioni.
Punto 22 della nota integrativa
Operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni: negativo.
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di particolare rilievo che
meritino di essere menzionati.
Punto 2,3,3bis,5,6,6bis,6ter,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,19bis,20,21 della nota
integrativa: non applicabili.
Null’altro essendovi da aggiungere, Vi propongo di approvare il bilancio al 31
dicembre 2015 ed a voler destinare il risultato gestionale positivo di € 1.977,00 a
riserva statutaria.

IL PRESIDENTE
(Salvatore Carrubba)

