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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 262.359 287.346

III - Immobilizzazioni finanziarie 850 850

Totale immobilizzazioni (B) 263.209 288.196

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.998 683

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.156 218.152

Totale crediti 209.156 218.152

IV - Disponibilità liquide 54.574 27.747

Totale attivo circolante (C) 265.728 246.582

D) Ratei e risconti 2.655 2.172

Totale attivo 531.592 536.950

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 462.665 462.665

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.699 2.699

IV - Riserva legale 5.086 5.013

V - Riserve statutarie 7.611 39.360

VI - Altre riserve 1.381 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (31.749)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.061 1.454

Totale patrimonio netto 481.503 479.442

B) Fondi per rischi e oneri 3.306 3.306

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.783 54.202

Totale debiti 46.783 54.202

Totale passivo 531.592 536.950
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 250.465 272.009

5) altri ricavi e proventi

altri 1.294 5.815

Totale altri ricavi e proventi 1.294 5.815

Totale valore della produzione 251.759 277.824

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.325 54.006

7) per servizi 140.225 153.832

8) per godimento di beni di terzi 12.710 30.328

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

22.532 24.394

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.532 24.394

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.532 24.394

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.315) 3.127

14) oneri diversi di gestione 20.867 8.566

Totale costi della produzione 248.344 274.253

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.415 3.571

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 70 6

Totale proventi diversi dai precedenti 70 6

Totale altri proventi finanziari 70 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 117 19

Totale interessi e altri oneri finanziari 117 19

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (47) (13)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.368 3.558

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

imposte correnti 1.307 2.104

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.307 2.104

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.061 1.454
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 viene approvato entro il maggiore 
termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, consentito dall'art. 2364 comma 2 del C.C. 
e dallo statuto sociale, nonché dall'art. 106 061 del D.L. n.18 del 17/03/20 così come 
modificato dall'art.3 punto 6 del D.L. 183 del 31/12/20 in ragione dell'emergenza COVID-19.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 con un utile di € 2.061,08, corrisponde alle 
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità 
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati 
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 
0,5.
 
 
 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge prevalentemente l'attività di locazione posto barca.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente anche se ha risentito della chiusura 
durante il lockdown, non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo 
l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 
2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
 
Per quanto riguarda i nuovi principi contabili, gli stessi sono stati applicati al valore contabile
delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso.
 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
In riferimento all'Oic 29 non si si evidenziano errori contabili commessi all'esercizio 
precedente.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
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Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun credito nei 
confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito di € 24.987,00 rispetto all'anno precedente per 
effetto degli ammortamenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.031.392 850 1.032.242

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 744.046 744.046

Valore di bilancio 287.346 850 288.196

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.345 - 4.345

Ammortamento dell'esercizio 22.532 22.532

Altre variazioni (6.800) - (6.800)

Totale variazioni (24.987) - (24.987)

Valore di fine esercizio

Costo 1.028.937 850 1.029.787

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 766.578 766.578

Valore di bilancio 262.359 850 263.209

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni 
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 876.513 93.284 47.706 13.889 1.031.392

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

610.015 86.452 43.488 4.091 744.046

Valore di bilancio 266.498 6.832 4.218 9.798 287.346

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 640 3.705 - - 4.345

Ammortamento 
dell'esercizio

19.323 2.734 475 6.800 22.532

Altre variazioni - - - - (6.800)

Totale variazioni (18.683) 971 (475) (6.800) (24.987)

Valore di fine esercizio

Costo 877.153 96.989 47.706 7.089 1.028.937

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

629.338 89.186 4.963 4.091 766.578

Valore di bilancio 247.815 7.803 3.743 2.998 262.359

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto                                                            481.503.
B) Fondi per rischi e oneri                                                    3.306
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato     ....
D) Debiti                                                                                 46.783
E) Ratei e risconti                                                                        
Totale passivo                                                                   531.592
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 462.665, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 
462665 quote del valore nominale di euro 1 (uno) e non ha subito alcuna variazione 
nell'esercizio.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 462.665 - - 462.665

Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.699 - - 2.699

Riserva legale 5.013 73 - 5.086

Riserve statutarie 39.360 - 31.749 7.611

Altre riserve

Riserva straordinaria - 1.381 - 1.381

Totale altre riserve 0 1.381 - 1.381

Utili (perdite) portati a nuovo (31.749) - (31.749) 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.454 - 1.454 2.061 2.061

Totale patrimonio netto 479.442 1.454 1.454 2.061 481.503

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
479.442 a euro 481.503.
 
La riserva legale è aumentata di euro 72,70. a seguito della destinazione del 5% dell'utile 
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 27/06/2020
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La riserva statutaria risulta variata per effetto della copertura di perdite pregresse come da 
delibera assembleare del 27/06/2020.
 
Le perdite portate a nuovo sono state eliminate con utilizzo della riserva statutaria come da 
verbale assemblea del 27/06/2020.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 462.665

Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.699

Riserva legale 5.086

Riserve statutarie 7.611

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.381

Totale altre riserve 1.381

Totale 478.061

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono variazioni nella consistenza della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Valore della produzione

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si 
riporta di seguito la loro composizione:
 
 
 

Esercizio corrente Esercizio 
precedente

Variazione

       

Ricavi vendite e prestazioni 250.465 272.009  

Variazioni delle rimanenze di 
prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e 
finiti

     

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione

     

Incrementi di 
immobilizzazioni per lavori 
interni

     

Altri ricavi e 
proventi                  

      1.294       5.815  

Totali                                     251.759   277.824  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera 
solo nel campo delle prestazioni di servizi.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale, conseguentemente 
quasi tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non sono presenti proventi di natura eccezionale.

La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte ammontano a € 1.307,00 per ires
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario si evince che le disponibilità liquide sono passate da 
euro 27.747 al 31/12/2019 a euro 54.574 al 31/12/2020 e si riferisce al saldo 
del c/c presso la Intesa Sanpaolo
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Per una migliore comprensione sono state dettagliate le singole poste di bilancio come segue anche 
per meglio confrontarle con l'anno precedente:
 
 

 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 10 000 PATRIMONIO NETTO : Capitale

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CAPITALE SOCIALE      -462.665,00       -462.665,00
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 20 000 PATRIMONIO NETTO : Riserva da soprapprezzo delle azioni

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE        -2.698,53         -2.698,53

Arrotondamento               -0,47
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 40 000 PATRIMONIO NETTO : Riserva legale

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISERVA LEGALE        -5.013,14            72,00     -5.085,84

Arrotondamento               -0,16
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 50 000 PATRIMONIO NETTO : Riserve statutarie

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISERVE STATUTARIE       -39.360,22       31.749,00       -7.611,06

Arrotondamento                0,06
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 60 000 PATRIMONIO NETTO : Altre riserve

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISERVA STRAORDINARIA           1.381,00     -1.381,30

Arrotondamento                0,30
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 80 000 PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

PERDITE PORTATE A NUOVO        31.749,16        31.749,00  
 

 
Codice Bilancio Descrizione

v.2.11.3 CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RICAVI PER CESS. DI CARBURANTI       -56.411,55          491,00      39.370,00    -38.878,41

RICAVI LOCAZ.P/BARCA/AUTO
/CARREL

     -215.597,59          598,00     212.185,00   -211.586,88

Arrotondamento             0,14              0,29
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

FITTI ATTIVI FABBR.NON STRUM.TAS        -1.291,15         1.291,00     -1.291,15

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.            -1,53             2,00         -2,61

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE 
ATTIVE

       -3.500,00         3.500,00  

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI        -1.021,24         1.021,00  

Arrotondamento            -1,08             -0,24
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : per materie prime,suss.,di cons.e mer

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI            549,00          549,85

MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI 
RIC

        1.229,74        4.501,00        4.501,85

MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)         10.210,00       10.210,65

IMBALLAGGI C/ACQUISTI              1,00            1,03

MATERIALE DI PULIZIA           435,03          884,00          884,60

PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV            872,00          872,98

CANCELLERIA           460,94          155,00          155,42

MATERIALE PUBBLICITARIO             20,00           20,51

CARBURANTI E LUBRIFICANTI        49.653,00       33.571,00       33.571,00

INDUMENTI DI  LAVORO            563,00          563,56

 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46           284,26          250,00          250,00

ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'            19,09           19,00    

ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC           177,00          177,00    

CARBURANTE USO INTERNO         1.747,00        1.744,00        1.744,00

Arrotondamento            -0,06             -0,45
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

TRASPORTI SU ACQUISTI           159,28           10,00           10,00

LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI        65.484,06       79.203,00       79.203,52

FORZA MOTRICE        12.336,01       11.218,00       11.218,78

ACQUA         2.022,86       11.069,00       4.965,00      6.103,87

CANONE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA

          802,70          158,00          158,43

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%          5.754,00        5.754,36

MAN. E RIP. BENI DI TERZI        17.890,68        2.480,00        2.480,00

ASSICURAZIONI R.C.A.         5.089,23        6.366,00       2.584,00      3.782,40

VIGILANZA         5.274,84        5.760,00        5.760,00
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COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI         6.961,50        6.961,00        6.961,50

RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL         1.579,00        3.400,00        3.400,06

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'        18.102,00        9.003,00        9.003,38

 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA           200,00          200,00    

PUBBLICITA'           200,00          200,00    

SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO         1.988,49        1.988,00    

SPESE TELEFONICHE           631,20          915,00          915,60

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA           313,20          281,00          281,80

PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES            271,00          271,70

PASTI E SOGGIORNI           874,88          584,00          584,54

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI         3.791,50        3.791,00    

ONERI BANCARI           452,77          469,00          469,84

FORMALITA' AMMINISTRATIVE            10,32           53,00           53,82

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.         6.853,60        3.588,00        3.588,00

ALTRI COSTI PER SERVIZI         2.313,58          205,00          205,00

 PREVENZIONE E SICUREZZA IMPIANTI           500,00          500,00    

ALTRI COSTI PER TRASPORTO             18,00           18,50

Arrotondamento             0,30             -0,10
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

NOLEGGIO DEDUCIBILE            80,00       12.710,00       12.710,00

CANONE DEMANIALE PORTO        30.019,92       30.019,00    

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO           228,00          228,00    

Arrotondamento             0,08      
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.        18.935,49       19.322,00       19.322,92

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.         4.421,67        2.172,00        2.172,36

AMM.TO ORD. MACC.           562,14          562,00          562,14

AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.           474,55          474,00          474,55

Arrotondamento             0,15              0,03
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 110 COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.di con

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CARBURANTE C/ESIST.INIZ.IMPRESE         3.809,25          682,00          682,68

CARBURANTE C/RIM.FINALI IMPRESE          -682,68         1.997,00     -1.997,95

Arrotondamento             0,43              0,27
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IMPOSTA DI BOLLO           240,80          841,00         400,00        440,20

IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.         5.368,00        2.909,00        2.909,00

IMPOSTA DI REGISTRO            200,00          200,00
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TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.           309,87          309,00          309,87

DIRITTI CAMERALI           137,00          136,00          136,54

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI           100,00           27,00           27,50

PERDITE SU CREDITI         15.795,00       15.795,07

OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.
DEDUC

          706,23          889,00          889,53

 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI             3,02           24,00           24,44

ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI         1.647,79          135,00          135,17

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI            53,00           53,00    

Arrotondamento             0,29             -0,32
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 160 Altri proventi finanz. (non da partecipa : da altri

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI            -6,12            70,00        -70,24

Arrotondamento             0,12              0,24
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : altri debiti

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI            19,37          116,00          116,64

Arrotondamento            -0,37              0,36
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E D 00 200 Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a : imposte correnti

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO            48,00           48,00    

IRES DELL'ESERCIZIO         2.056,00        1.307,00        1.307,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati sull'occupazione

La società non occupa personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto
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Ai sensi di legge non si evidenzia alcun compenso spettante all'Amministratore. Mentre per i sindaci 
gli stessi sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile non si 
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Non si evidenziano passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
 
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a 
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnaliamo fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale.
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata
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La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e 
quindi non si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il 
bilancio consolidato.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non vengono fornite informazioni in quanto la società non ha emesso nessun tipo di strumento 
finanziario derivato.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La società non è iscritta tra le cooperative a mutualita' prevalente.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non sono stati rilevati costi per ricerca, sviluppo e innovazione

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione 
destinare il 5% pari a euro 103,05 a riserva legale e i restanti euro 1.958,03 a propone di 

riserva statutaria.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
 
 
 
 
 
Il Presidente del CdA                                             Fabrizio De Gregoriis

v.2.11.3 CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 20 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
 
Il sottoscritto Fabrizio De Gregoriis, amministratore unico, dichiara che il presente 
documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.
 
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Teramo - 
Autorizzazione n. 7860/94 del 08/06/1994,
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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