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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 18.767 18.767

Ammortamenti 18.767 15.013

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 3.754
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 11.057 11.057

Ammortamenti 11.057 11.057

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.127 30.077

Totale crediti 28.127 30.077

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 28.127 30.077

Totale immobilizzazioni (B) 28.127 33.831
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 207.560 113.616

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 207.560 113.616
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 72.497 203.948

Totale attivo circolante (C) 280.057 317.564
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.432 6.296

Totale attivo 314.616 357.691
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 85.003 85.003

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.761 5.948

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 81.936 78.437

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
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Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1 (1) 1 (2)

Totale altre riserve 81.937 78.438

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 3.245 16.265

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 3.245 16.265

Totale patrimonio netto 176.946 185.654
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 137.670 172.037

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 137.670 172.037
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 314.616 357.691

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(2)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0
Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0
Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0
Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0
Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0
Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 510.020 655.138
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 510.020 655.138
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 504.700 630.718

8) per godimento di beni di terzi 0 0
9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

- -

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.753 3.753

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.753 3.753

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 2.520 4.268

Totale costi della produzione 510.973 638.739

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (953) 16.399
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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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 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 1.350 126

Totale proventi diversi dai precedenti 1.350 126

Totale altri proventi finanziari 1.350 126
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.350 126
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 3.250 700

Totale proventi 3.250 700
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 1

Totale oneri 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.250 699

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.647 17.224
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 402 959

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 402 959

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.245 16.265
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

TCD-TriesteCittàDigitale S.r.l. è società a capitale misto, partecipata da Enti Pubblici. In virtù di tale natura e per gli effetti della Legge Bersani è una 
società che non opera sul mercato, ma solo a favore dei propri Soci. L'attività di TCD dipende pertanto esclusivamente dalle esigenze strumentali 
all'attività istituzionale degli Enti/Soci  che la partecipano.

 

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 azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 
azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile. Non è stato necessario applicare le deroghe previste dagli articoli 
2423, quarto comma, e 2423-bis, secondo comma.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni

 

Immateriali

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

I costi di impianto e ampliamento, costituiti dalle spese relative l'adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove normative, sono stati capitalizzati con il 
consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati a quote costanti in cinque esercizi.

 

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.

Sono state ammortizzate secondo un piano di ammortamento costruito sulla stima della residua possibilità di utilizzazione; risultano completamente 
ammortizzate e pienamente confacenti all'operatività aziendale.

 

Finanziarie

 

Sono costituite da depositi cauzionali.
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I.                     Immobilizzazioni immateriali

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione 31/12/2013 Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

Arrot. 31/12/2014

Costo Storico 18.767 18.767

Fondo Ammortamento -15.013 -3.753   -1 -18.767

Valore netto 3.754

 

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2014 sono interamente ammortizzate.

 

II.                  Immobilizzazioni materiali

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione 31/12/2013 Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

Arrot. 31/12/2014

Costo Storico 11.057 11.057

Fondo Ammortamento -11.057       -11.057

Valore netto

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

28.127 30.077 (1.950)

 

 

TCD-TRIESTECITTA' DIGITALE S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 9 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 Crediti

 

 

 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014  

Altri 30.077   1.950 28.127  

  30.077   1.950 28.127  

 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2014 sono costituite da cauzioni.

 

 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 28.127 28.127

Totale 0 0 0 28.127 28.127

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 28.127

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Valore contabile

Totale 28.127

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti
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 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 del codice civile, si precisa che non vi sono crediti con esigibilità superiore ai cinque anni.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

207.560 113.616 93.944

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Verso clienti 202.804     202.804  

Per crediti tributari 4.756     4.756  

  207.560     207.560  

 

Il saldo dei Crediti verso clienti al 31.12.2014 è costituito interamente da crediti verso soggetti italiani.

I Crediti tributari sono costituiti dagli acconti Irap versati nell'anno, pari ad euro 973, dal credito verso l'Erario per ritenute subite su interessi attivi, pari ad 
euro 296 e dal credito IVA, pari ad euro 3.487.

Non esistono crediti in valuta estera alla fine dell'esercizio.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 113.306 89.498 202.804

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

310 4.446 4.756

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 113.616 93.944 207.560

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2014 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( .

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

202.804 202.804

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.756 4.756

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 207.560 207.560

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

72.497 203.949 (131.452)

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Depositi bancari e postali 72.366 203.892

Denaro e altri valori in cassa 131 57

Arrotondamento    

  72.497  203.949

 

 

 

 

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

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

6.432 6.296 136

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 30.077 (1.950) 28.127

Rimanenze 0 - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 113.616 93.944 207.560

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 203.948 (131.451) 72.497

Ratei e risconti attivi 6.296 136 6.432
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

176.946 185.654 (8.708)

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 85.003 - 85.003

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 5.948 813 6.761

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

78.437 3.499 81.936

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 78.438 3.499 81.937

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 16.265 (13.020) 3.245 3.245

Totale patrimonio netto 185.654 (8.708) 3.245 176.946

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro 1

Altre -

Totale 1
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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

Capitale 85.003 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 6.761

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 81.936

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 81.937 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro 1

Altre -

Totale 1

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 del codice civile, si precisa che non vi sono debiti con esigibilità superiore ai cinque anni.

 

 

D) Debiti

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

137.696 172.696 (34.367)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

TCD-TRIESTECITTA' DIGITALE S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 18 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso fornitori 131.503     131.503  

Debiti tributari 3.176     3.176  

Debiti verso istituti di 
previdenza

2.990     2.990  

Arrotondamento 1     1  

  137.670     137.670  

 

 

 

 

I Debiti verso fornitori al 31.12.2014, sono relativi a debiti verso soggetti italiani. 

Nella voce Debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute alla fonte da versare, pari ad euro 2.774 e il debito Irap, pari ad euro 402.

Non esistono debiti in valuta estera alla fine dell'esercizio.

 

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 131.503 131.503

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 3.176 3.176

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.990 2.990

Altri debiti - 0

Debiti 137.669 137.670

Ratei e risconti passivi

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato
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A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

510.020 655.138 (145.118)

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 510.020 655.138 (145.118)

  510.020 655.138 (145.118)

 

Le voci più significative dei “Ricavi vendite e prestazioni” riguardano ricavi relativi all'aggiornamento dei siti web ed al servizio tecnico, pari 
rispettivamente ad euro 208.153 e ad euro 87.233.

 

 

 

 

 

Valore della produzione

 Costi e ricavi

 

I componenti positivi e negativi sono stati imputati a Conto economico nel rispetto dei principi di prudenza e competenza previsti dal codice civile e dai 
principi contabili.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

merci -

prodotti -

accessori -

prestazioni -

fitti -

provvigioni -

altre 510.020

Totale 510.020

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia -

Totale 510.020

 

   

 

Proventi e oneri finanziari
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 C) Proventi e oneri finanziari

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.350 126 1.224

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.350 126 1.224

  1.350 126 1.224

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

 

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

 

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

402 959 (557)

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 402 959 (557)

IRES   959 (959)

IRAP 402   402

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  402 959 (557)

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza civilistica. Per prudenza non si è 
tenuto conto della riportabilità di perdite fiscali non essendovi ragionevole certezza del loro futuro recupero.

 

Informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., n. 22-bis e 22-ter

 

La Società opera in via esclusiva con i Soci sulla base di valori di mercato sulla scorta di un tariffario approvato da Advisor esterno.

Non sono state poste in essere operazioni con i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, né la Società ha stipulato, direttamente o 
indirettamente, operazioni fuori bilancio.
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Nota Integrativa parte finale

 

 

 

Conclusioni

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.

 

Signori Soci,

invitandoVi all'approvazione del Bilancio al 31/12/2014, Vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 3.245,10, quanto ad euro 162,26 a 
riserva legale, e a quanto al residuo, pari ad euro 3.082,84, di imputarla alla posta “Altre Riserve-Riserva Facoltativa”.

 

 

Trieste, 9 marzo 2015

 

Presidente del Consiglio di amministrazione

Enrico Marchetto
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