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TERRE NALDI SRL 
 

Codice fiscale 01383290390 – Partita iva 01383290390 
VIA TEBANO 54 - 48018 FAENZA RA 

Numero R.E.A 153393 
Registro Imprese di RAVENNA n. 01383290390 

Capitale Sociale € 15.566,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali        1.768.521          1.768.521   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali          712.162            640.061   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        1.056.359          1.128.460   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali          234.287            206.848   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali          186.128            183.033   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           48.159             23.815   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 2) Altre immobilizzazioni finanziarie            5.285              5.285   

 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            5.285              5.285   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        1.109.803          1.157.560   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 II) CREDITI :         
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 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          376.341            480.037   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo          384.698            322.960   

 

 II TOTALE CREDITI :          761.039            802.997   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)             (325)               (325)   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           13.668             26.579   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          774.382            829.251   

 

D) RATEI E RISCONTI              618                986   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        1.884.803          1.987.797   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           15.566             15.566   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale            6.560              6.560   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria           39.323             33.391   

 

 e) Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale           40.854             40.854   

 

 v) Altre riserve di capitale               (1)                 (1)   

 

 VII TOTALE Altre riserve:           80.176             74.244   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio           22.579              5.932   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio           22.579              5.932   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          124.881            102.302   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         
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 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          531.463            570.326   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo          268.337            288.149   

 

D TOTALE DEBITI          799.800            858.475   

 

E) RATEI E RISCONTI          960.122          1.027.020   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        1.884.803          1.987.797   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           52.637             41.390   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          163.269            149.769   

 

 b) Altri ricavi e proventi           76.161            155.798   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          239.430            305.567   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          292.067            346.957   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci              637              1.594   

 

 7) per servizi          120.615            151.697   

 

 8) per godimento di beni di terzi              838                816   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi           32.330             30.442   

 

 b) oneri sociali            9.383              9.161   

 

 c) trattamento di fine rapporto            2.227              2.179   

 

 e) altri costi              172                173   

 

 9 TOTALE per il personale:           44.112             41.955   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali           72.100             67.150   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali            3.095              2.012   

 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.           25.000             30.325   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          100.195             99.487   

 

 14) oneri diversi di gestione           16.503             28.910   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          282.900            324.459   
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            9.167             22.498   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         

 

 a4) da altri            4.500                  0   

 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.            4.500                  0   

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d4) da altri                3                 13   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                3                 13   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)            4.503                 13   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche            8.702             11.307   

 

 f) altri debiti              272                297   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            8.974             11.604   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           (4.471)            (11.591)   

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) imposte relative a esercizi precedenti              198                  0   

 

 d) altri oneri straordinari                2                  2   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari              200                  2   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE             (200)                 (2)   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            4.496             10.905   

 

 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti            1.642              4.973   

 

 c) imposte anticipate           19.725                  0   

 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate          (18.083)              4.973   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio           22.579              5.932   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

 
 
 

 
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei 
prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato 
patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 
 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta 
in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 
213/98 e dall’art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di 
Euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all’unità 
superiore se pari o superiori a 0,5. 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- La società ha calcolato e iscritto nel presente bilancio costi e accantonamenti riferiti 
alla fiscalità differita. 
 
 

CALCOLO IMPOSTE DIFFERITE RERLATIVE AL BILANCIO 2015 
 
Di seguito si espongono i criteri adottati e i calcoli riferiti alle imposte anticipate e 
differite premesso che il nuovo OIC 25 prevede quale condizione per l’iscrizione a 
bilancio di attività per imposte anticipate la “ragionevole certezza” del loro futuro 
recupero nel rispetto del principio di prudenza.  
Per l’iscrizione nel bilancio chiuso al 31.12.2015 dei valori per imposte differite si è 
operato nelle modalità sotto descritte: 
 
Valori voci di bilancio al 31.12.2015 soggette a valutazione di calcolo per imposte 
differite: 
 
Saldo Int. Passivi riportabili eccedenti 30% ROL annualità precedenti € 153.520 
Saldo Perdite riportabili per deduzione max 80% utili futuri   €   42.273 
Accantonamento per perdite su crediti                €   55.000 
 
Nota: tutte le voci indicate si riferiscono a differenze temporanee che incidono 
sul conto economico del bilancio. 
 
Da una proiezione dei risultati fiscali della società per gli anni dal 2016 al 2019 
compreso (oltre non è possibile al momento azzardare previsioni attendibili) si 
evincono risultati economici compresi fra 10.000 € e 17.000 €, elaborati in ottica di 
estrema prudenza. Contestualmente si è proceduto con gli stessi criteri ad 
elaborare, per gli stessi anni, anche i risultati di ROL. 
 
Sulla base degli elaborati di cui al punto precedente si è definito di calcolare la 
fiscalità differita su un valore complessivo per il quadriennio 2016-2019 di € 80.000 
da quantificare unicamente sul valore degli Interessi Passivi riportabili eccedenti il 
30% ROL, in quanto già di per sé ampiamente capienti in funzione degli utili previsti. 
Il valore individuato (80.000 €) è stato valutato congruo rispetto agli utili attesi per gli 
anni futuri e al contempo sufficientemente prudente.  
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I recuperi e le relative imposte differite vengono suddivisi e calcolati come segue: 
 
 
 
 
    INT.PASSIVI          % IRES         IMPOSTA 
    RIPORTABILI 
 

- Anno 2016  € 15.000            27,5%  4.125 
- Anno 2017  € 25.000            24%  6.000 
- Anno 2018  € 20.000            24%  4.800 
- Anno 2019  € 20.000            24%  4.800 

Totale  € 80.000                      19.725 
 
 
Totale fiscalità differita iscritta nel bilancio 2015          € 19.725 
 
 
 
 
 

 
 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 
 

 

  

 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 24.676 1.743.846 1.768.522 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

24.676 615.386 640.062 

Valore di bilancio - 1.128.460 1.128.460 
Variazioni nell'esercizio    
Ammortamento dell'esercizio - 72.101 72.101 
Totale variazioni - (72.101) (72.101) 
Valore di fine esercizio    
Costo 24.676 174.386 199.062 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

24.676 687.486 712.162 
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Valore di bilancio - 1.056.359 1.056.359 

 

 
 

  

I valori della tabella “Altre Immobilizzazioni Immateriali” rappresentano il costo 
complessivo sostenuto nel tempo, fino all’esercizio chiuso al 31.12.2015, per opere 
di manutenzione straordinaria e ampliamento di immobili di terzi. Le quote di 
ammortamento di tali spese sono annualmente distribuite fino alla scadenza del 
contratto di affitto/gestione (31.12.2039) in corso col Comune di Faenza proprietario 
degli immobili.  
 

 
 

  

Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 94.333 92.459 20.058 206.850 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

74.402 89.549 19.084 183.035 

Valore di bilancio 19.931 2.910 974 23.815 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 26.128 1.311 - 27.439 
Ammortamento dell'esercizio 2.033 852 211 3.096 
Totale variazioni 24.095 459 (211) 24.343 
Valore di fine esercizio     
Costo 120.461 93.770 20.058 234.289 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

76.434 9.040 19.295 104.769 

Valore di bilancio 44.026 3.369 763 48.158 

 

 
 

  

Gli incrementi della voce “Impianti e macchinari” si riferiscono, per € 23.629 al 
completamento dei lavori iniziati nell’esercizio 2014 per la conversione a 
combustibile pellet dell’impianto di riscaldamento che serve gli immobili del Polo di 
Tebano, e per € 2.499 all’installazione del box di ingresso e distribuzione della linea 
informatica in fibra ottica. L’incremento delle altre immobilizzazioni materiali è riferito 
all’acquisto di attrezzatura informatica. 
 

 
 

  

Attivo circolante 
 
Attivo circolante: Crediti 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 

  Totale 
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Area geografica ITALIA  
Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

761.039 761.039 

 

 
 

  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

 
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività 
finanziarie che 

non 
costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio 802.997 (325) 26.579 986 
Variazione nell'esercizio (41.958) - (12.911) (368) 
Valore di fine esercizio 761.039 (325) 13.668 618 
Quota scadente entro l'esercizio 376.341    
Quota scadente oltre l'esercizio 384.698    

 

 
 

  

 
In diminuzione dei crediti commerciali iscritti nell’attivo circolante si segnala fra le 
operazioni di rettifica e assestamento del bilancio 2015,  l’esecuzione  di un 
accantonamento di carattere straordinario per € 25.000, fiscalmente irrilevante, a 
copertura di futuri rischi di insolvenza. Il totale del fondo di accantonamento per 
rischi di insolvenza, al termine dell’esercizio risulta in totale pari a € 55.000. 
 
Al termine dell’esercizio vengono rilevati crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 
per un totale di € 384.698; composti per € 15.600 da imposte anticipate e da € 
369.098 per il credito in formazione nei confronti della Regione Emilia Romagna 
connesso alla realizzazione delle casse di espansione del fiume Senio, tale credito 
risulterà esigibile al termine dei lavori. Non si ravvisano crediti di durata residua 
superiore a 5 anni. 
 
 
 

 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 15.566 -  15.566 
Riserva legale 6.560 -  6.560 
Riserva straordinaria o facoltativa 33.391 5.932  39.323 
Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

40.854 -  40.854 
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Totale altre riserve 74.245 5.932  80.177 
Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 22.579 22.579 
Totale patrimonio netto 96.371 5.932 22.579 124.882 

 

 
 

  

Ratei e risconti passivi 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 1.027.020 (66.898) 960.122 
Totale ratei e risconti passivi 1.027.020 (66.898) 960.122 

 

 
 

  

 
Visto Il valore rilevante del saldo riferito a ratei e risconti passivi iscritti a bilancio, si 
ritiene opportuno evidenziarne la composizione anche se la presente forma di N.I. 
non ne richiede l’obbligo. 
 

Quanto a € 819.502 per contributi in conto investimenti e ristrutturazioni deliberati e 
liquidati dal Comune di Faenza, da riscontare fino al 31.12.2039 data in cui avrà 
termine il contratto di affitto. 
Quanto a € 108.857 per canoni di affitto su immobili riscossi anticipatamente da 
C.V.R. e VALORITALIA da riscontare fino al 30.04.2025 data in cui avranno termine 
i contratti di affitto stipulati con tali enti a far data dal 01.05.2013. 
Quanto a € 24.132 per canoni di affitto terreni riscossi anticipatamente da C.R.P.V. 
da riscontare fino al 31.12.2017 data in cui avrà termine il contratto di affitto. 
Quanto a € 7.631 per ratei passivi calcolati su varie voci di spesa al fine della 
corretta imputazione dei costi all’esercizio di competenza. 

 
 
I Ratei e Risconti passivi con quote scadenti oltre i 5 anni ammontano a complessivi         
€ 600.450, rappresentati nel dettaglio che segue: 
 
Quota affitti anticipati contratto VALORITALIA SRL scadenza 30.04.2025 € 25.227 
Quota affitti anticipati contratto CONS.VINI DI ROMAGNA scadenza 30.04.2025 € 

23.154 
Quota contributi anticipati dal Comune di Faenza per opere di manutenzione 
straordinaria annualmente distribuiti fino al 31.12.2039 € 437.559 
 

 

  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 858.475 1.027.020 
Variazione nell'esercizio (58.675) (66.898) 
Valore di fine esercizio 799.800 960.122 
Quota scadente entro l'esercizio 531.463  
Quota scadente oltre l'esercizio 268.337  
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Alla chiusura del bilancio 2015 vengono rilevati debiti esigibili oltre l’esercizio 
successivo per un totale di € 268.337; composti per € 265.212 dal debito residuo 
riferito al mutuo in corso con Carisp Cesena con termine fissato al 30.09.2029 e per 
€ 3.125 dal debito residuo relativo ad una rateizzazione nei confronti dell’INPS con 
ultima rata prevista per il 31.12.2017.  
 
 

 

  

Nota integrativa rendiconto finanziario 
 

Rendiconto finanziario indiretto 
 

 2015/0 2014/0 

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

  

Utile (perdita) dell'esercizio 22.579 5.932 
Imposte sul reddito (18.083) 4.973 
Interessi passivi/(attivi) 4.471 11.591 
1) Utile (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

8.967 22.496 

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

  

Accantonamenti ai fondi 2.227 2.179 
Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 

75.195 69.162 

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

77.422 71.341 

2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn 

86.389 93.837 

Variazioni del capitale circolante 
netto 

  

Decremento/(Incremento) ratei e 
risconti attivi 

368 11.057 

Incremento/(Decremento) ratei e 
risconti passivi 

(66.898) (20.629) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) 
del capitale circolante netto 

(33.227) (11.622) 

Totale variazioni del capitale 
circolante netto 

(99.757) (21.194) 

3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn 

(13.368) 72.643 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (4.471) (11.591) 
(Imposte sul reddito pagate) 18.083 (4.973) 
Altri incassi/(pagamenti) (2.227) (2.179) 
Totale altre rettifiche 11.385 (18.743) 
Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

(1.983) 53.900 
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B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Flussi da investimenti) (27.439) (19.764) 
Immobilizzazioni immateriali   
Immobilizzazioni finanziarie   
Flussi da disinvestimenti 0 17 
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  

Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

(27.439) (19.747) 

C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
(Rimborso finanziamenti) 16.511 (542.872) 
Mezzi propri   
Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

16.511 (542.872) 

Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

(12.911) (508.719) 

Disponibilità liquide a inizio 
esercizio 

26.579 535.298 

Disponibilità liquide a fine 
esercizio 

13.668 26.579 

 

 
 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

Garanzie impegni e rischi 
 
Di seguito si espone lo schema delle garanzie fideiussorie a favore. 
 
 
DESCRIZIONE    SALDO INIZIALE  SALDO FINALE 
 
Garanzie di terzi a nostro favore  212.700   220.700 
 
 
La garanzia è prestata da C.T.F. in favore di Terre Naldi Srl a fronte del credito 
ceduto a BCC per il quale è in corso specifico mutuo chirografario con debito residuo 
pari a € 188.000. Si segnala che in data 31.03.2016 essendo infruttuosamente 
scaduto il periodo di copertura della garanzia, l’Amministratore ha provveduto 
all’inoltro di richiesta di escussione al fidejussore Unipol Sai. 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
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************************************** 
 

Proposta in relazione al risultato di esercizio  
 

Si propone di accantonare a riserva l’intero utile prodotto nell’esercizio, pari a € 
22.579. 
 
 
 
 
Faenza, 29 aprile 2016    L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
                (Giovanni Carapia) 
 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto Carapia Giovanni Amministratore Unico della società Terre Naldi 
S.c.a.r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto (che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge) sui libri 
sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.  

 

 
 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto 
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese 
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