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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 268.196 268.196

Ammortamenti 231.109 214.989

Totale immobilizzazioni immateriali 37.087 53.207

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 156.566 155.106

Ammortamenti 132.982 123.286

Totale immobilizzazioni materiali 23.584 31.820

Totale immobilizzazioni (B) 60.671 85.027

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.170 431.467

esigibili oltre l'esercizio successivo 27.243 27.243

Totale crediti 273.413 458.710

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 68.543 133.801

Totale attivo circolante (C) 341.956 592.511

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 9.701 7.238

Totale attivo 412.328 684.776

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 2.510 2.419

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 0 2

Totale altre riserve 0 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 47.627 45.892

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 4.274 1.826

Utile (perdita) residua 4.274 1.826

Totale patrimonio netto 154.411 150.139

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.286 50.855

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 196.652 479.644

Totale debiti 196.652 479.644

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 2.979 4.138

Totale passivo 412.328 684.776
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 964.426 1.060.776

5) altri ricavi e proventi

altri 14.661 10.193

Totale altri ricavi e proventi 14.661 10.193

Totale valore della produzione 979.087 1.070.969

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.535 27.243

7) per servizi 642.115 686.181

8) per godimento di beni di terzi 64.876 65.026

9) per il personale:

a) salari e stipendi 96.122 99.640

b) oneri sociali 31.727 31.204
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

7.691 7.338

c) trattamento di fine rapporto 7.691 7.338

Totale costi per il personale 135.540 138.182

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

25.816 30.443

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.120 18.138

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.696 12.305

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.816 30.443

14) oneri diversi di gestione 77.279 112.227

Totale costi della produzione 963.161 1.059.302

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.926 11.667

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 232 2.213

Totale proventi diversi dai precedenti 232 2.213

Totale altri proventi finanziari 232 2.213

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6 21

Totale interessi e altri oneri finanziari 6 21

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 226 2.192

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 0

Totale proventi 1 0

21) oneri

altri 1.338 2

Totale oneri 1.338 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.337) (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 14.815 13.857

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

imposte correnti 10.541 12.031
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.541 12.031

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.274 1.826
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa
 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 presenta un risultato positivo, al netto delle imposte e degli 
accantonamenti previsti dalla legge, di Euro 4.274.
 
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 o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.
 
Criteri di valutazione
 
I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato.
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.
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 incasso e pagamento.
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di impianto e ampliamento e licenze d'uso per l'utilizzo del software sono ammortizzati in cinque anni.
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.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori, diretti o indiretti, laddove sostenuti in 
osservanza di quanto disposto dal principio contabile n. 16 dell'O.I.C.
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Il valore dei beni strumentali è direttamente rettificato dagli ammortamenti computati in ogni esercizio mediante 
quote costanti, tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua possibilità d'utilizzazione dei cespiti 
nell'impresa.
Nel caso in cui intervengano dei cambiamenti della vita utile dei cespiti, per avvenuti mutamenti delle condizioni 
originarie di stima, in conseguenza di piani aziendali che prevedono la sostituzione dei beni, le immobilizzazioni 
vengono ammortizzate tenendo conto della residua utilità futura.
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 dalle seguenti aliquote:
Mobili e arredi d'ufficio: 12%
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Apparecchiature per piscina: 10%
Attrezzature sportive: 15%
Altri beni di importo non rilevante: 100%
a veloce obsolescenza tecnico - economica
Si precisa che per i cespiti acquistati nell'esercizio in commento sono stati imputati gli ammortamenti rapportati 
ai giorni di possesso.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate direttamente al conto economico, mentre le 
spese di manutenzione aventi natura incrementativa, laddove sostenute, sono imputate all'attivo patrimoniale 
ed ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità d'utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali vengono svalutate in presenza di perdite "durevoli" di valore; tale svalutazione 
viene ripristinata nei successivi esercizi qualora vengono meno le ragioni che l'hanno originata.
Si precisa che dette immobilizzazioni non sono state oggetto di rivalutazione in base a leggi speciali, generali o 
di settore, né per esse si è ricorso a svalutazioni.
 
Crediti dell'attivo circolante
 
Sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo, tenendo conto di tutte le perdite attese, prudentemente 
stimate.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
I crediti verso clienti sono iscritti al netto di eventuali note d'accredito da emettere nell'esercizio successivo.
 
Crediti/Debiti verso controllanti/controllate/collegate
 
In apposita voce vengono evidenziati i crediti e/o i debiti sorti nei confronti del socio unico e delle società 
controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c.
 
Disponibilità liquide
 
I depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono 
valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale e si riferiscono a 
quote di componenti reddituali comuni a più esercizi, variabili in ragione del tempo.
Nei ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.
Nei ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Per quanto concerne i debiti verso fornitori, eventuali note di accredito da ricevere sono portate in diminuzione 
del debito complessivo.
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TFR e previdenza complementare
 
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data (ex art 2120 Codice Civile).
Esso rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Da precisare che, atteso il numero di dipendenti in essere presso la società, stante la normativa vigente sulla 
destinazione del T.F.R., viene tenuto il seguente comportamento contabile:
Il T.F.R. maturato sino al 31 dicembre 2006, rimanendo in essere presso l'azienda, viene rivalutato in corso di 
rapporto ed erogato alla cessazione dello stesso (o anticipato nel corso dello stesso con le consuete modalità);
In caso di scelta da parte del lavoratore di mantenere il T.F.R. in azienda, la società deve versare il T.F.R. 
maturato dall' 1° gennaio 2007 al Fondo di Tesoreria dell'Inps accantonando mensilmente la quota maturata 
con rilevazione del debito verso il Fondo suddetto;
Al momento della cessazione del rapporto, il Fondo di Tesoreria erogherà il T.F.R. e le relative anticipazioni 
secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120 Codice Civile, in riferimento alla quota maturata dal 
dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Qualora il dipendente scelga di aderire ai Fondi di previdenza complementare la società versa il T.F.R. 
maturando al Fondo di previdenza complementare, rilevando in un'apposita voce, il relativo debito.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento verrà effettuato direttamente dal fondo di 
previdenza complementare, e quindi l'azienda non dovrà redigere nessuna scrittura contabile.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 
Le imposte correnti dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta 
di pertinenza dell'esercizio in corso in aderenza alle vigenti norme fiscali e sono esposte nella voce "Debiti 
tributari".
           
Imposte anticipate o differite
 
Il debito (credito) per imposte differite (anticipate) è iscritto in bilancio secondo quanto previsto dai principi 
contabili di riferimento rispettivamente nelle voci "Fondo imposte" del passivo e "Crediti per Imposte anticipate" 
dell'attivo circolante.
Le imposte differite ed anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori di 
bilancio ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le attività fiscali differite sono iscritte se vi è la ragionevole certezza di conseguire, nel breve 
periodo, risultati imponibili idonei a garantire il loro recupero. Le passività fiscali differite non sono iscritte solo 
se esistono scarse probabilità che tale debito insorga.
 
Patrimonio Netto
 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i criteri sopra 
enunciati e comprende gli apporti eseguiti dai soci all'atto della costituzione o di successivi aumenti di capitale 
sociale, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.
 
Ricavi e costi
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono imputati al conto Economico nel rispetto del principio di competenza, 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti, e nel rispetto del principio della prudenza.
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
Non sussistono crediti e debiti in valuta alla data del 31 dicembre 2015 e, pertanto, non si è reso necessaria 
alcuna conversione.
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Organico  31/12/2015  31/12/2014 Variazioni
Altri 5 5
  5 5

Deroghe e rivalutazioni
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, si attesta che, sia nel presente esercizio sia in quelli passati, non si 
sono mai operate rivalutazioni in deroga ai criteri legali di redazione del bilancio; inoltre, per i beni, materiali e 
immateriali, iscritti in bilancio, la società non ha mai effettuato alcuna rivalutazione in forza di precedenti 
disposizioni legislative di natura fiscale.
 
Dati sull'occupazione
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha la seguente composizione.
 

 
 
 

v.2.2.4 AMA SPORT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 8 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 47.113 221.083 268.196

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

26.781 188.208 214.989

Valore di bilancio 20.332 32.875 53.207

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

3.854 12.266 16.120

Totale variazioni (3.854) (12.266) (16.120)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 16.478 20.609 37.087

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.150 94.428 57.528 155.106

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

383 72.093 50.810 123.286

Valore di bilancio 2.767 22.335 6.718 31.820

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 554 906 1.460

Ammortamento dell'esercizio 315 6.836 2.545 9.696

Totale variazioni (315) (6.282) (1.639) (8.236)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 2.452 16.053 5.079 23.584

La voce "Attrezzature industriali e commerciali" è costituita dalle attrezzature relative alla piscina e all'attività "servizio 
sport".
La voce "Altri beni" è costituita da mobili e arredi, macchine elettroniche d'ufficio, telefoni cellulari e apparecchiature per 
la piscina, al netto dei fondi di ammortamento ordinario.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

57.580 (9.343) 48.237 48.237 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

364.685 (181.142) 183.543 183.543 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

35.722 (1.639) 34.083 6.840 27.243

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

723 6.827 7.550 7.550 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 458.710 (185.297) 273.413 246.170 27.243

I crediti verso le Società del Gruppo per fatture emesse e per fatture da emettere (stanziate secondo il principio della 
competenza economica e temporale) derivano da ordinarie operazioni commerciali a normali condizioni di mercato.
I crediti verso controllanti sono relativi a fatture emesse e non ancora incassate al 31 dicembre 2015 e a fatture da emettere 
stanziate secondo il principio della competenza economica e temporale e derivano da ordinarie operazioni commerciali a 
normali condizioni di mercato. Sono crediti verso la controllante diretta A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di 
Rozzano S.p.A.
I crediti tributari oltre i dodici mesi sono costituiti dal credito verso l'Erario per Irap chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 2, 
comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011 per Euro 27.243.
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2015 secondo area geografica non è rilevante poiché tutti i crediti aperti si 
riferiscono a soggetti italiani.
I crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo sono composti dal credito iva di € 6.840,00.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 126.936 (65.414) 61.522

Denaro e altri valori in cassa 6.865 156 7.021

Totale disponibilità liquide 133.801 (65.258) 68.543

Ratei e risconti attivi

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

Altri risconti attivi 7.238 2.463 9.701

Totale ratei e risconti attivi 7.238 2.463 9.701

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

458.710 (185.297) 273.413 246.170 27.243

Disponibilità liquide 133.801 (65.258) 68.543

Ratei e risconti attivi 7.238 2.463 9.701
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 2.419 91 - 2.510

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - 2 0

Totale altre riserve 2 - 2 0

Utili (perdite) portati a nuovo 45.892 1.735 - 47.627

Utile (perdita) dell'esercizio 1.826 - 1.826 4.274 4.274

Totale patrimonio netto 150.139 1.826 1.828 4.274 154.411

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B -

Riserva legale 2.510 B -

Altre riserve

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili portati a nuovo 47.627 A,B,C 47.627

Totale 150.137 47.627

Residua quota distribuibile 47.627

Legenda:
A) Per aumento di Capitale, B) Per copertura perdite, C) Per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 50.855

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.691

Altre variazioni (260)

Totale variazioni 7.431

Valore di fine esercizio 58.286

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 175.599 (61.879) 113.720 113.720

Debiti verso controllanti 284.952 (225.398) 59.554 59.554

Debiti tributari (74) 5.938 5.864 5.864

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.616 (455) 6.161 6.161

Altri debiti 12.551 (1.198) 11.353 11.353

Totale debiti 479.644 (282.992) 196.652 196.652

I debiti verso fornitori sono relativi a fatture ricevute e non ancora pagate al 31 dicembre 2015 e fatture da ricevere 
stanziate secondo il principio della competenza temporale.
I debiti verso le Società del Gruppo per fatture ricevute e fatture da ricevere (stanziate secondo il principio della 
competenze economica e temporale) derivano da ordinarie operazioni commerciali a normali condizioni di mercato.
Il saldo dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2015 è relativo interamente a debiti verso imprese nazionali.
I debiti verso controllanti sono relativi a fatture ricevute e non ancora pagate  al 31 dicembre 2015 per transazioni 
effettuate a normali condizioni di mercato.
I debiti verso gli istituti di previdenza sono costituti da debiti verso INPS e INAIL.
Nella voce "Altri debiti" rileva il deposito cauzionale relativo all'attività del servizio Sport per l'importo di € 8.500,00.
 
Imposta Ires:
Saldo 2015: € 1.178,00
Acconto Ires: € 53,00
Residuo: € 1.125,00
 
Imposta Irap:
Saldo 2015: € 9.363,00
Acconto Irap: € 11.918,00
Residuo (a credito): € 2.555,00

Ratei e risconti passivi

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

Altri risconti passivi 4.138 (1.159) 2.979

Totale ratei e risconti passivi 4.138 (1.159) 2.979

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

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 479.644 (282.992) 196.652 196.652

Ratei e risconti passivi 4.138 2.979 2.979
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni
€ 979.087,00 € 1.070.969,00 -€ 91.882,00

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Ricavi vendite e prestazioni € 964.426,00 € 1.060.776,00 -€ 96.350,00

Altri ricavi e proventi vari € 14.661,00 € 10.193,00 € 4.468,00

  € 979.087,00 € 1.070.969,00 -€ 91.882,00
 
La ripartizione dei ricavi al 31 dicembre 2015 secondo area geografica non è significativa poiché tutti i ricavi si riferiscono 
a soggetti italiani.
 
Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni
€ 963.161,00 € 1.059.302,00 -€ 96.141,00

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Materie prime sussidiarie e merci € 17.535,00 € 27.243,00 -€ 9.708,00

Servizi € 642.115,00 € 686.181,00 -€ 44.066,00

Godimento beni di terzi € 64.876,00 € 65.026,00 -€ 150,00

Salari e stipendi € 96.122,00 € 99.640,00 -€ 3.518,00

Oneri sociali € 31.727,00 € 31.204,00 € 523,00

Trattamento di fine rapporto € 7.691,00 € 7.338,00 € 353,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 16.120,00 € 18.138,00 -€ 2.018,00

Ammortamento immobilizzazioni materiali € 9.696,00 € 12.305,00 -€ 2.609,00

Variazione rimanenze     € 0,00

Oneri diversi di gestione € 77.279,00 € 112.227,00 -€ 34.948,00

  € 963.161,00 € 1.059.302,00 -€ 96.141,00
 
Costi per godimento di beni di terzi
Si tratta dei costi sostenuti per l'affitto della piscina destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi per l'aggiornamento del personale e la mensa sono stati classificati nella voce costi per servizi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite 
e del suo sfruttamento nella fase produttiva, secondo i criteri esposti nella prima parte della presente nota integrativa.
 
Oneri diversi di gestione
Tale voce ha carattere residuale e comprende tutti gli oneri della gestione caratteristica che non rientrano specificatamente 
nelle precedenti.
 

Proventi e oneri finanziari
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Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 232

Totale 232

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 6

Totale 6

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte 31/12/2015 31/12/2014 Variazione
IRES € 1.178,00 € 113,00 € 1.065,00

IRAP € 9.363,00 € 11.918,00 -€ 2.555,00

  € 10.541,00 € 12.031,00 -€ 1.490,00
 
Non sono presenti redditi imponibili che giustificano l'accantonamento delle imposte differite.
Le imposte anticipate non sono state rilevate in considerazione del loro esiguo ammontare.
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Nota Integrativa parte finale

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società alla data del 31 dicembre 2015 non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.
 
Elenco delle sedi secondarie
Ai sensi dell'articolo 2428, comma IV si segnala che non vi sono sedi secondarie e che l'attività viene svolta nelle 
seguenti unità locali:
Sede operativa in via Perseghetto, Rozzano (MI)
 
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma II numero 1 si dà atto che, considerata la natura dell'attività svolta, non sono 
state intraprese attività di ricerca e sviluppo.
 
Informazioni sugli strumenti emessi dalla società
La società non ha emesso, nel corso del 2015, alcun strumento finanziario in favore di soci e/o terzi.
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
I rapporti commerciali e finanziari con A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A. (unico socio) e con 
società che rientrano nel controllo del Socio Unico e della controllante indiretta Comune di Rozzano avvengono a 
normali condizioni di mercato.
Tutti i dati di natura economica e finanziaria sono stati riconciliati e concordano alla fine dell'esercizio con tali enti.
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con il Socio Unico e con le società che rientrano 
nel controllo dello stesso e della controllante indiretta Comune di Rozzano:
 

Descrizione
Crediti commerciali 

2015
Debiti commerciali 

2015
Crediti commerciali 

2014
Debiti commerciali 

2014
Ama Rozzano S.p.A. € 183.543,00 € 59.554,00 € 364.685,00 € 284.952,00

Api Rozzano S.r.l.   € 19.575,00   € 39.575,00

Area Sud Milano S.p.A. € 1.210,00   € 1.210,00  

Miogas S.r.l.        

S.f.e.r.a S.r.l.       € 87,00

  € 184.753,00 € 79.129,00 € 365.895,00 € 324.614,00
 
 
Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
 

Qualifica Compenso
Consiglio di Amministrazione 10.000

 
La società non ha l'obbligo di istituire il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 codice civile.
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nessun fatto di rilievo si è verificato nel corso dei primi mesi dell'anno 2016.
 
Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, 
gli amministratori danno atto che la società sta rispettando le misure in materia di protezione dei dati personali, alla 
luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni secondo i termini e le modalità 
ivi indicate.
 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Signori Soci,
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il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad approvare il bilancio dal quale risulta un utile d'esercizio pari ad 
Euro 4.273,76 nella forma in cui è stato presentato e Vi propone altresì di destinare l'utile d'esercizio così 
determinato come segue:
il 5% pari ad Euro 213,69 a riserva legale
il residuo, pari ad Euro 4.060,07 alla posta utili a nuovo.              
 
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.
 
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
 
Carucci Angelo
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