
BILANCIO ABBREVIATO
SEMPLIFICATO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici

Denominazione: F.LLI VINCI SRL

Sede: C.DA MATARANO
72015 FASANO (BR)

Capitale Sociale: 30.600
Capitale Sociale Interamente

Versato: Sì

Codice CCIAA: BR
Partita IVA: 01878930740

Codice Fiscale: 01878930740
Numero Rea: 106417

Forma Giuridica: SRL
Settore di Attività Prevalente

(ATECO):
ESTRAZIONE
GHIAIA, SABBIA

Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO

Società sottoposta ad altrui attività
di direzione e coordinamento: NO

Denominazione della società o ente
che esercita l'attività di direzione e

coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: NO

Denominazione della Società
Capogruppo:

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale in forma abbreviata
semplificata

31-12-
2011

31-12-
2010

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 345.712 299.923
Ammortamenti
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Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali 345.712 299.923

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 273.641 261.233
Ammortamenti 165.128 137.501
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali 108.513 123.732

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 454.225 423.655

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 64.198 55.150
II - Crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei
e risconti

esigibili entro l'esercizio successivo 240.458 383.542
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti, crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, ratei e risconti 240.458 383.542

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 20.684 5.040

Totale attivo circolante (C) 325.340 443.732

Totale attivo 779.565 867.387

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale. 30.600 30.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale. 14.191 12.967
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.

Riserva straordinaria o facoltativa 271.277 248.008
Totale altre riserve 271.277 248.008

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. 20.541 24.494
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua 20.541 24.494

Totale patrimonio netto 336.609 316.069

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.292 50.198
D) Debiti, ratei e risconti

esigibili entro l'esercizio successivo 384.664 501.120
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esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti, ratei e risconti 384.664 501.120

Totale passivo 779.565 867.387

Conti d'ordine

31-12-2011 31-12-2010

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
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beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto Economico in forma abbreviata

31-12-
2011

31-12-
2010

Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 807.558 992.384
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

12.550 -27.650

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti -27.650

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri 8.412
Totale altri ricavi e proventi 8.412

Totale valore della produzione 820.108 973.146

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.016 51.114
7) per servizi 404.228 430.370
8) per godimento di beni di terzi 113.302 167.965
9) per il personale:

a) salari e stipendi 126.495 152.242
b) oneri sociali 48.245 58.798
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale 10.588 12.120

c) trattamento di fine rapporto 10.588 12.120
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

Totale costi per il personale 185.328 223.160
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 35.574 35.002

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.650 14.100
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.924 20.902
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni 35.574 35.002

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci 3.502 1.402
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12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 3.477 7.604
Totale costi della produzione 771.427 916.617

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 48.681 56.529

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti 277

Totale altri proventi finanziari 277
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri 8.115 12.191
Totale interessi e altri oneri finanziari 8.115 12.191

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -8.115 -11.914

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

Totale svalutazioni
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Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 -
19)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n
5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri 45
Totale proventi 45

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri 1.124 1.209
Totale oneri 1.124 1.209

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1.124 -1.164

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 39.442 43.451
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.901 18.957
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate 18.901 18.957

23) Utile (perdita) dell'esercizio 20.541 24.494

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04
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