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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2011

 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2011 evidenzia un utile d’esercizio pari 

a € 20.541,00 dopo aver pagato imposte di esercizio pari a € 18.901,00 .

Il  bilancio,  costituito  dallo  Stato  Patrimoniale,  Conto  Economico  e  dalla  Nota 

Integrativa,  è  stato  redatto  in  osservanza  ai  criteri  di  valutazione  e  classificazione 

disposti dal codice civile, come modificato dal Decreto Legislativo n° 127/1991.

Con  la  presente  Nota  Integrativa,  in  ossequio  alle  attuali  disposizioni  di  legge,  si  

precisa quanto segue:

- l’impostazione del bilancio corrisponde al dettato degli artt. 2423 sgg. cod. civ.;

- i criteri di valutazione non presentano modifiche rispetto a quelli adottati nell’esercizio 

precedente e  sono quelli  previsti  dall’art.  2426 cod.  civ.,  non si  sono verificati  casi 

eccezionali  che abbiano reso necessario,  come consentito  dall’art.  2423, comma IV 

cod.  civ.,  derogare  ai  criteri  di  valutazione  in  quanto  incompatibili  con  la 

rappresentazione veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della 

società e del risultato economico;

- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico;

-  non  vi  sono  elementi  dell’attivo  e  del  passivo  che  ricadono  sotto  più  voci  dello 

schema.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Vengono esposti qui di seguito i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati  per 

le poste diverse di bilancio:

IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 

Sono suddivise in:

Fabbricati: iscritti  al  costo aumentato degli  oneri  accessori  di  diretta imputazione e 

diminuito  degli  ammortamenti  operati  sugli  immobili  strumentali  calcolati  con  il 

coefficiente annuo del 3% ;

Macchinari  Impianti  Altri beni: sono iscritti al costo di acquisizione, diminuito degli 

ammortamenti, calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote adeguate 



al  grado  di  deperimento  ed  alla  residua  possibilità  di  utilizzazione  dei  cespiti 

corrispondenti a quelle previste dalla vigente normativa fiscale.  

RIMANENZE

Le rimanenze di materie prime sono state valutate col criterio del LIFO.  

CREDITI  DEBITI  DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritti al valore nominale.

FONDO PER RISCHI ED ONERI

È costituito dall’accantonamento delle imposte e tasse di competenza dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

IMPOSTE

Sono  determinate  sulla  base  di  una  realistica  previsione  degli  oneri  da  assolvere 

secondo la vigente normativa fiscale.

 

2. VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

In questo esercizio la società ha sostenuto notevoli costi per interventi su beni non di 

sua  proprietà  volti  a  renderli  idonei  all’attività  svolta  ,  il  costo  sostenuto  è  stato 

capitalizzato in quanto i benefici di tali interventi si riverseranno  anche negli esercizi 

futuri.

Al  31/12/11  il  valore  delle  immobilizzazioni  immateriali  risulta  essere  pari  ad  € 

345.712,00:

- migliorie su beni di terzi non rimovibili                  €   208.207,00

- spese manut. Straord.su beni di terzi                        €   132.274,00

- avviamento                                                                    €   1.166,00

- oneri vari                                                                         € 4.064,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Al lordo degli ammortamenti ammontano a € 273.641,00 contro € 261.233,00 relativi al 

precedente esercizio e sono costituite da:

- Autoveicoli:                                                                           €   77.980,00

- Macchinari e impianti:                                                          €  135.677,00

- Macchine elettroniche e computer                                        €     7.273,00

- Costruzioni leggere:                                                              €      7.700,00

- arredi                                                                                       €  36.082,00



- attr.varia                                                                                   €    8.651,00

- Altri beni                                                                                 €     2.780,00

Gli ammortamenti ammontano a € 16.924,00 per aver imputato le quote dell’esercizio.

RIMANENZE

          Sono pari ad € 64.198,00 di prodotti di estrazione pronti per essere venduti ed € 62.650 

         di imballi .

CREDITI

Ammontano a € 217.136,00 contro € 355.489,00 del precedente esercizio. Trattasi di 

crediti esigibili entro l’esercizio successivo, rappresentati da:

- Crediti v/ clienti                                                                     €      180.553,00 

- Crediti iva:                                                                             €           1036,00

- cred.IRES                                                                               €          3.728,00

–crediti inail                                                                              €         2.154,00

–crediti vari                                                                               €         4.395,00

–fatture da emettere                                                                  €        25.270,00

–non ci sono crediti di durata superiore a cinque anni .

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono costituite dalla liquidità finanziaria ( contante ed assegni)  esistente in chiusura 

d’esercizio nelle casse sociali per € 20.685,00. 

RISCONTI ATTIVI

Ammontano a € 23.322,00 e sono costituiti da costi sostenuti di competenza economica 

futura  relativi  in  gran  parte  al  maxi  canone  leasing  pagato  da  ripartire  nei  diversi 

esercizi e dal risconto  del canone di locazione della cava.

PATRIMONIO NETTO

Espone un saldo di € 316,069,00 contro € 291.581,00 del precedente esercizio.

In ordine alle singole voci che lo compongono, si precisa quanto segue:

- Capitale Sociale:                                                                       €     30.600,00

- Riserva legale:                                                                          €     14.191,00

- Altre riserve:                                                                             €    271.277,00

- Utile d’esercizio:                                                                      €       20.541,00

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ammonta a € 58.292,00 contro € 50.198,00 dello scorso esercizio e risulta incrementato 

della quota accantonata nell’esercizio.

 



DEBITI

L’esposizione  debitoria  per  debiti  da  pagare  nell’esercizio  successivo  è  pari  a  un 

ammontare  di  €  384.664,00  contro  €  501.120,00  del  precedente  esercizio  con  una 

variazione in diminuzione di € 116.496,00; tali debiti sono rappresentati da: 

- Debiti v/ fornitori:                                                                      €      88.845,00

- Debiti v/banche:                                                                       €       141.964,00  

- Debiti v/ Enti previdenziali:                                                       €        7.444,00

- Debiti ritenute da versare                                                             €       2.935,00

- Debiti per fatture da ricevere:                                                    €       20.236,00

- Debiti v/personale:                                                                   €          13.927,00

–Soci c/ apporti  infrutt.                                                              €         104.594,00

–  Debiti vari                                                                                       €        719,00

–Clienti c/acconti                                                                           €          4.000,00     

Non esistono debiti  di  durata  residua superiore a cinque anni,  né debiti  assistiti  da  

garanzie reali su beni sociali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non esistono né ratei né risconti passivi.

ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi passivi imputati direttamente a voci dello Stato Patrimoniale.

LEASING

La società F.lli Vinci S.r.l. ha estinto l' ultimo leasing in corso con la BNPPARIRAS 

esercitando il riscatto del bene relativo un carrello elevatore.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425 N° 15 DIVERSI DAI 

DIVIDENDI

La società non ha conseguito alcun provento in questione.

          AZIONI DI GODIMENTO – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E SIMILI

Trattandosi di una società a responsabilità  limitata, non esistono né possono esistere  

azioni di godimento, prestiti obbligazionari o titoli similari dalla stessa emessi.

La società  non è tenuta a fornire le indicazioni richieste dall’art. 2428, II comma, nn.3 e 

4,  cod.  civ.  in  quanto  è  una  società  a  responsabilità  limitata  e  non  detiene  né  ha 

acquistato o alienato nell’esercizio azioni o quote di società controllanti.

Avendo fornito  con la  presente Nota Integrativa tutte  le informazioni richieste  per i 

bilanci in forma abbreviata, la società è esonerata dalla redazione della relazione sulla 

gestione.

Quanto all’utile di esercizio si propone la seguente destinazione il 5% alla riserva legale 



la restante parte alla riserva straordinaria.

I l   p r e s e n t e   b i l a n c i o   è   v e r o   e   r e a l e e corrisponde alle scritture 

contabili.

 

                                                                                L’AMMINISTRATORE UNICO

                                                                                     ( sig. Antonio Vinci)

 

Il sottoscritto rag. Deluca Sebastiano, ragioniere iscritto al n. AA13 dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti  ed Esperti  Contabili  di  Brindisi,  ai  sensi dell’art.31 comma quinquies 

l.340/2000  come  modif.  dall’art.2  l.350/2003,  dichiara  che  il  presente  documento  è 

conforme all’originale .

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Brindisi 

autorizzata con provv. Prot./aut. 15937/92  del  17/10/1992   Ministero delle Finanze Dip. 

Entrate Ufficio delle Entrate Brindisi.    

Il  sottoscritto rag.  Deluca Sebastiano dichiara di essere iscritto al  n.  AA13 dell’Albo dei 

Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  di  Brindisi,  di  non  aver  in  corso  nessun 

procedimento disciplinare di sospensione o cancellazione dal suddetto Albo, di aver ricevuto 

incarico  al  deposito  dei  documenti  previsti  dall’art.2435  C.C conformi  agli  originali  dal 

legale  rappresentante  Sig.  Antonio  Vinci  della  F.lli  Vinci  S.r.l.  ,  consapevole  delle 

responsabilità penali  previste in caso di falsa dichiarazione,  ai  sensi dell’art.  46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000.           

 Il  sottoscritto  professionista  incaricato  dal  legale  rappresentante  dalla  società  alla 

presentazione della pratica attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2, quinquies della legge 

340/2000, che il documento in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 

economico,  nonché  il  documento  informatico  relativo  alla  nota  integrativa,  sono 

conformi agli originali depositati presso la società.

 

 

 

 

 

 



 

 


	 

