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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AGILE TELECOM SPA

Sede: VIA DELLE MAGLIAIE N.53 CARPI MO

Capitale sociale: 500.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: MO

Partita IVA: 02804070361

Codice fiscale: 02804070361

Numero REA: 332239

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 619099

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:   

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:   

Bilancio al 30/06/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

30/06/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali -

Valore lordo 348.035

Ammortamenti 180.320

Totale immobilizzazioni immateriali 167.715

II - Immobilizzazioni materiali -

Valore lordo 1.099.518
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30/06/2015

Ammortamenti 154.144

Totale immobilizzazioni materiali 945.374

III - Immobilizzazioni finanziarie -

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 37.997

Totale immobilizzazioni finanziarie 37.997

Totale immobilizzazioni (B) 1.151.086

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 3.349.557

esigibili entro l'esercizio successivo 3.349.557

esigibili oltre l'esercizio successivo -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 40.000

IV - Disponibilità liquide 670.770

Totale attivo circolante 4.060.327

D) Ratei e risconti 107.722

Totale attivo 5.319.135

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000

IV - Riserva legale 43.280

VII - Altre riserve, distintamente indicate -

Varie altre riserve 1-

Totale altre riserve 1-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 586.664

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -

Utile (perdita) dell'esercizio 913.981

Utile (perdita) residua 913.981

Totale patrimonio netto 2.043.924

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 122.506

D) Debiti 2.814.743

esigibili entro l'esercizio successivo 2.814.743

esigibili oltre l'esercizio successivo -

E) Ratei e risconti 337.962

Totale passivo 5.319.135
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Conto Economico Abbreviato

30/06/2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.359.553

5) Altri ricavi e proventi -

Altri 1.269

Totale altri ricavi e proventi 1.269

Totale valore della produzione 4.360.822

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.084.434

7) per servizi 186.221

8) per godimento di beni di terzi 314.558

9) per il personale -

a) Salari e stipendi 198.681

b) Oneri sociali 55.001

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.285

c) Trattamento di fine rapporto 13.107

e) Altri costi 178

Totale costi per il personale 266.967

10) Ammortamenti e svalutazioni -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzaz.

57.280

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.763

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.517

Totale ammortamenti e svalutazioni 57.280

14) Oneri diversi di gestione 58.142

Totale costi della produzione 2.967.602

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.393.220

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari -

d) Proventi diversi dai precedenti -

altri 591

Totale proventi diversi dai precedenti 591

Totale altri proventi finanziari 591

17) Interessi ed altri oneri finanziari -
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30/06/2015

altri 1.543

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.543

17-bis) Utili e perdite su cambi 378-

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.330-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi -

Altri 1.928

Totale proventi 1.928

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1.928

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.393.818

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

Imposte correnti 479.837

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 479.837

23) Utile (perdita) dell'esercizio 913.981
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 30/06/2015. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile. Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Il 
contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, 
pertanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico. In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota 
integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. Non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice 
Civile. Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e 
del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece 
facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono 
elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio al 31.12.2014. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione. Nella voce C.17-bis si rappresenta il saldo degli utili e delle perdite su cambi alla data di 
chiusura dell'esercizio.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, gli ammortamenti sono calcolati in misura costante in relazione alla 
effettiva possibilità di utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile. I costi di manutenzione e 
riparazione di natura ordinaria sostenuti nell'esercizio sono stati imputati interamente al conto economico in rispetto al 
principio della rappresentazione veritiera dei valori in bilancio.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e' stato operato in conformità al presente piano prestabilito, 
ragguagliando il dato complessivo annuo ad un valore pro-quota calcolato al 30.06.2015:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo
Spese societarie 5 anni in quote costanti
Software capitalizzato 5 anni in quote costanti
Avviamento 18 anni in quote costanti
Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti
Oneri pluriennali da ammortizzare 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 
2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo 
degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa.
Si precisa che relativamente ai fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni materiali, in base ad una più puntuale applicazione 
del principio Oic n. 16, si è provveduto a scorporare la quota parte riferita alle aree sottostanti e pertinenziali. Pertanto non 
si è proceduto ad effettuare il calcolo dell'ammortamento relativo al valore dei suddetti terreni, in quanto trattasi di beni 
patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata. Ciò detto, l'ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, e' stato operato in conformita' al presente piano prestabilito, 
rispecchiando il normale deperimento d'uso dei beni e ragguagliando il dato complessivo annuo ad un valore pro-quota 
calcolato al 30.06.2015:

Voci immobilizzazioni materiali Aliq. %

Fabbricati 3
Impianti e telefoni cellulari 15
Mobili e arredi 12
Elaboratori 20
Macchine ufficio 20
Autoveicoli/Motoveicoli 25
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli 
applicati nell’esercizio al 31.12.2014. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 
3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, in ossequio alla previsione contenuta 
nell'articolo 2427, n° 22), del Codice Civile, è stato redatto il seguente prospetto, dal quale è possibile evincere:
Il valore attuale dei canoni non ancora scaduti: nonchè del prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari 
all'onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo contratto.
L'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio.
Il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di chiusura 
dell'esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e 
riprese di valore che sarebbero stati stanziati nell'esercizio.
Di seguito alla tabella, si riporta una rielaborazione delle voci di bilancio, secondo una rappresentazione dei contratti di 
locazione finanziaria fondata sul cosiddetto metodo "finanziario", in luogo di quello "patrimoniale" invece utilizzato negli 
schemi contabili imposti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, così come previsto anche dal principio contabile 
internazionale IAS n° 17.
Leasing Ge Capital Servizi Finanziari Spa – Autovettura Porsche 911
- Valore attuale rate non scadute €   104.953
- Onere finanziario effettivo dell'esercizio €        2.813
- Valore iscrivibile tra le immobilizzazioni €    169.621
- Valore f.do amm riferibile a tale immobilizzazione €      42.231
- Ammortamenti riferibili a tali immobilizzazioni €      21.028

- Differenza fiscale tra canone di leasing e ammortam più oneri finanziari €   -24

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori. 

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del Codice Civile.
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Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona

Denominazione Città o Stato Capitale in euro
Utile (Perdita) 

ultimo esercizio 
in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

DIGITEL ITALIA SPA ITALIA 160.000 18.463 474.052 37.997 37.997

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 
se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante 3.038.597 310.960 3.349.557

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

- 40.000 40.000

Disponibilità liquide 512.259 158.511 670.770

Ratei e risconti 140.262 32.540- 107.722

Totale 3.691.118 476.931 4.168.049

Commento

Crediti iscritti nell’attivo circolante
Si informa che la società risulta essere creditrice nei confronti della controllante Zoidberg S.r.l., C.F. 02804060362, per un 
importo infruttifero di interessi di complessivi Euro 1.701.436.
Inoltre, la società risulta creditrice nei confronti della partecipata "Digitel Italia S.p.a.", C.F. 02664870363, della somma di 
Euro 73.500, fruttifera di interessi.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla data di 
chiusura dell'esercizio e dalle consistenze di denaro e di valori in cassa iscritte al valore nominale. Si rammenta che i saldi 
attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta 
non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale. Le giacenze di cassa e di altri valori sono 
comprensive anche di assegni bancari non ancora versati, per i quali si ha ragionevole certezza della loro esigibilità e 

vengono valutati secondo il criterio del valore nominale.
Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 500.000 - - - 500.000

Riserva legale 18.752 24.528 - - 43.280

Varie altre riserve 1 - 2 - 1-

Totale altre riserve 1 - 2 - 1-

Utili (perdite) portati a 
nuovo

120.628 466.036 - - 586.664

Utile (perdita) 
dell'esercizio

490.564 490.564- - 913.981 913.981

Totale 1.129.945 - 2 913.981 2.043.924

Commento

Il Capitale sociale di Euro 500.000,00 è costituito da n. 500.000 azioni del valore nominale di 1,00 euro cadauna. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e 
delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito 
certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

110.505 13.107 1.106 12.001 122.506

Totale 110.505 13.107 1.106 12.001 122.506

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

Nel Bilancio d'esercizio risultano in essere finanziamenti infruttiferi di interessi effettuati dai soci nelle casse sociali con la 
possibilità di essere rimborsati entro l'esercizio successivo pari a euro 181.115. 

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 3.224.404 409.661- 2.814.743

Ratei e risconti 423.463 85.501- 337.962

Totale 3.647.867 495.162- 3.152.705
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Commento

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne le cessioni di beni, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
mentre per le prestazioni di servizi, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 
prestazione.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in 
conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Commento

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

Utili e perdite su cambi 378-

Utile su cambi - 1

Perdita su cambi - 379

Totale voce - 378-

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Sopravvenienze attive non 
imponibili

1.928

Totale 1.928

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.
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Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che alla data del 30.06.2015 sono maturati per competenza compensi all'Organo di revisione legale dei conti,
costituito dal Collegio Sindacale della società, per complessivi Euro 5.207.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Al riguardo, oltre a quanto indicato sopra nella parte relativa alle “Informazioni sulle altre voci dell’attivo abbreviato” in 
merito al credito per finanziamenti infruttiferi in essere con la controllante "Zoidberg S.r.l.", e finanziamenti fruttiferi in 
essere con la partecipata "Digitel Italia S.p.a.", si precisa che nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 sono state poste in 
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essere operazioni commerciali con parti correlate le quali sono state comunque concluse a condizioni di mercato, e 
pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori dettagli. 

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 30/06/2015
così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Per l’Organo Amministrativo

Pronti Gianluca 


