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Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.482 1.976

II - Immobilizzazioni materiali 1.852 2.470

Totale immobilizzazioni (B) 3.334 4.446

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 216.350 310.206

Totale crediti 216.350 310.206

IV - Disponibilità liquide 398.596 264.576

Totale attivo circolante (C) 614.946 574.782

D) Ratei e risconti 6.878 9.031

Totale attivo 625.158 588.259

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.000 7.000

IV - Riserva legale 3.928 2.855

VI - Altre riserve 14.057 (1) 14.058

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.331 21.461

Totale patrimonio netto 178.316 165.374

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 446.243 422.456

Totale debiti 446.243 422.456

E) Ratei e risconti 599 429

Totale passivo 625.158 588.259

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 14.056 14.056

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 2
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.111.576 1.006.464

5) altri ricavi e proventi

altri 10 5.758

Totale altri ricavi e proventi 10 5.758

Totale valore della produzione 1.111.586 1.012.222

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.054.961 974.132

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

1.111 1.611

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 494 994

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 617 617

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.111 1.611

14) oneri diversi di gestione 2.911 2.505

Totale costi della produzione 1.058.983 978.248

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.603 33.974

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 369 52

Totale proventi diversi dai precedenti 369 52

Totale altri proventi finanziari 369 52

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 36

Totale interessi e altri oneri finanziari - 36

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 369 16

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 52.972 33.990

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 19.641 12.529

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.641 12.529

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.331 21.461
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 33.331.
 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi di consulenza per la gestione 
delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali, ed in particolar modo dell'attuale unico cliente Comune di 
Corato per effetto del Contratto di Servizio stipulato il 29/9/2011 – Rep. 2062 -.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio 2016 non sono intervenuti fatti di rilievo da segnalare.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Anche successivamente alla chiusura dell'esercizio 2016 non risulta necessario evidenziare alcun fatto di 
particolare rilievo.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Si evidenzia che la società, redigendo il bilancio in forma abbreviata, ha esercitato la facoltà di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato.
 
Relativamente alle riclassificazioni dovute all'adozione dei nuovi schemi di bilancio, ai soli fini comparativi, 
l'importo del componente straordinario di reddito rilevato nel corso del 2015 per euro 5.557 nella voce E20) è 
stato riclassificato nella voce A5) altri ricavi.
Non sono state effettuate altre riclassificazioni.
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
Come anticipato, la società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio 
di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi  principi contabili nazionali 
di riferimento OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.976 3.087 5.063

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 617 617

Valore di bilancio 1.976 2.470 4.446

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - (1) (1)

Ammortamento dell'esercizio 494 617 1.111

Totale variazioni (494) (618) (1.112)

Valore di fine esercizio

Costo 2.470 3.087 5.557

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 988 1.235 2.223

Valore di bilancio 1.482 1.852 3.334

Immobilizzazioni immateriali

 Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in 
bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a 
riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato applicando alla categoria dei mobili ed arredi la percentuale di 
ammortamento determinata in base alla durata residua della concessione.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Sono esposti al valore nominale, rappresentativo del valore di realizzo.
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
216.350 310.206 (93.856)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

169.647 (97.959) 71.688 71.688

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

140.559 4.103 144.662 144.662

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 310.206 (93.856) 216.350 216.350

 I crediti tributari per euro 144.462 riguardano il credito IVA anno 2016 chiesto a rimborso per euro 104.462.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 71.688 71.688

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 144.662 144.662

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 216.350 216.350

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
398.596 264.576 134.020

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari e postali 396.678 264.310
Denaro e altri valori in cassa 1.918 266
  398.596  264.576

 
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

6.878 9.031 (2.153)
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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La voce comprende esclusivamente risconti attivi pluriennali su spese contrattuali di durata superiore a cinque 
anni (dal 29/9/2011 al 31/12/2019)
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
178.316 165.374 12.942

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 120.000 - - - - 120.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

7.000 - - - - 7.000

Riserva legale 2.855 - - 1.073 - 3.928

Altre riserve

Riserva straordinaria 14.056 - - - - 14.056

Varie altre riserve 2 - (1) - - 1

Totale altre riserve 14.058 - (1) - - 14.057

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - 13.705 - 13.705 -

Utile (perdita) dell'esercizio 21.461 20.388 - 33.331 1.073 33.331 33.331

Totale patrimonio netto 165.374 20.388 13.704 34.404 14.778 33.331 178.316

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 120.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.000 A,B 7.000

Riserva legale 3.928 A,B -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria 14.056 A,B,C 14.056

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 14.057 14.056

Totale 144.985 21.056

Residua quota distribuibile 21.056

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
 
 

    In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione: zero.
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione, fatte salve le presunzioni dell'art. 47 del Tuir, per l'importo di euro 
7.000.
 
 

Debiti

 Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
446.243 422.456 23.787

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi
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Debiti verso fornitori 264.687     264.687        
Debiti verso controllanti 104.892     104.892        
Debiti tributari 8.445     8.445        
Debiti verso istituti di
 previdenza

1.165     1.165        

Altri debiti 67.054     67.054        
  446.243     446.243        

 
La voce debiti v/imprese controllanti comprende gli incassi della SIXT SPA nell'ambito della attività di 
concessione, così come da Contratto di Servizio - Rep. 2062 - stipulato in data 29/9/2011-,  che necessariamente 
dovranno essere riversati al Comune di Corato.
Inoltre, i debiti più rilevanti al 31/12/2016 risultano i seguenti:
a) debiti v/Andreani Tributi Srl euro 185.673
b) fatture da ricevere Andreani Tributi Srl euro 60.220;
c) debito v/provincia di Bari addizionale provinciale, tarso per euro 63.818.  
 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono 
iscritti debiti per imposta IRES Euro 5.261, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 
8.028.   Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP Euro 1.365, al netto degli acconti versati nel corso 
dell'esercizio per Euro 4.987. La voce debiti v/imprese controllanti comprende gli incassi della SIXT SPA 
nell'ambito della attività di concessione, così come da Contratto di Servizio - Rep. 2062 - stipulato in data 29/9
/2011-,  che necessariamente dovranno essere riversati al Comune di Corato.
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 446.243 446.243

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 264.687 264.687

Debiti verso controllanti 104.892 104.892

Debiti tributari 8.445 8.445

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.165 1.165

Altri debiti 67.054 67.054

Totale debiti 446.243 446.243

Ratei e risconti passivi

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

599 429 170
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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 Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.111.586 1.012.222 99.364

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.111.576 1.006.464 105.112
Altri ricavi e proventi 10 5.758 (5.748)
  1.111.586 1.012.222 99.364

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
I ricavi per categoria di attività, per un totale di € 1.111.576,  sono così dettagliati:

-       Ricavi da accertamento € 185.817;
-       Ricavi da riscossione € 32.790;
-       Ricavi di gestione € 892.696

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
La ripartizione dei ricavi per area geografica non risulta essere significativa, essendo i ricavi sviluppati tutti in Italia.
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.111.576

Totale 1.111.576

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

369 16 353
 
Proventi finanziari
 

v.2.4.1 S.I.XT. SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 13 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 369 52 317
(Interessi e altri oneri finanziari)   (36) 36
  369 16 353

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
19.641 12.529 7.112

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 19.641 12.529 7.112
IRES 13.289 8.041 5.248
IRAP 6.352 4.488 1.864

  19.641 12.529 7.112
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
Nel corso dell'esercizio sono stati erogati compensi al Consiglio di Amministrazione per Euro 70.000 ed ai Sindaci 
con funzioni anche di revisori legali per Euro 18.944.
Non ci sono anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

  
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Signori Azionisti, il bilancio che sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione chiude con un risultato 
positivo pari ad euro che si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:33.331, 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 33.331
5% a riserva legale Euro 1.667
a riserva straordinaria Euro  
a dividendo Euro 31.664
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Nota integrativa, parte finale

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
Con riferimento alle operazioni realizzate con parti correlate, si precisa che ai sensi dell'art. 2427 1° comma 
numero 22-bis del C.C., non sono state poste in essere nel corso dell'esercizio 2016 operazioni che non siano 
state concluse a normali condizioni di mercato, sia in termini di "prezzo" che in termini di motivazioni che hanno 
condotto alla decisione di porle in essere. In particolare, si precisa che le operazioni avvenute con le parti 
correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. Tali operazioni rientrano tutte nella gestione ordinaria e 
caratteristica della nostra Società.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Corato, lì 22 marzo 2017
Presidente del Consiglio di amministrazione
Carlo De Palma
 
 

v.2.4.1 S.I.XT. SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14


