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Bilancio al 31/12/2006

31/12/2006

Stato patrimoniale attivo
A)

31/12/2005

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

149.801
62.350

II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

126.640
125.389

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

87.451

79.616
126.640
124.529

1.251

2.111
23

23
88.725

23
81.750

23

Totale Immobilizzazioni

C)

136.591
56.975

Attivo circolante
I.
II.

Rimanenze
Crediti
- entro 12 mesi

2.404.741

2.632.367

- oltre 12 mesi
III.
IV.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

D)

2.404.741

2.632.367

32.844

446

2.437.585

2.632.813
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Ratei e risconti

2.526.320

Totale attivo

1

2.714.563
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31/12/2006

Stato patrimoniale passivo
A)

31/12/2005

Patrimonio netto
I.
Capitale
II.
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III.
Riserva di rivalutazione
IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
VI.
Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.
IX.

Utile d'esercizio
Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi

10.400

10.400

94.123

94.123

420.068

591.291

(35.268)
()

(171.222)
()

489.323

524.592

6.276

1.705

58.791

78.494

Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B)

Fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento
subordinato
D)

fine

rapporto

di

lavoro

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.971.930

2.109.743
1.971.930

E)

2.109.743
29

Ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine
1)

Sistema improprio dei beni altrui presso di

2)
3)
4)

Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

2.526.320

2.714.563

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

4.816.751

4.167.231

noi

Totale conti d'ordine

Conto economico
A)

Valore della produzione
1)
2)
3)
4)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori

5)

Altri ricavi e proventi:

interni
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- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale

5

5

(quote

esercizio)
Totale valore della produzione

B)

5
4.816.756

5
4.167.236

18.341
4.402.754
126.398

22.060
3.812.683
52.491

Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi

208.286
63.240
16.612

256.399
76.823
18.819

288.138
10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento
delle
immobilizzazioni
immateriali
b)
Ammortamento
delle
immobilizzazioni
materiali
c)
Altre
svalutazioni
delle
immobilizzazioni
d)
Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo
circolante e delle disponibilità
liquide

352.041

5.375

4.715

860

860

6.235

5.575

79.373

88.909

Totale costi della produzione

4.921.239

4.333.759

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(104.483)

(166.523)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:
a)
da
crediti
iscritti
nelle
immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b)
da
titoli
iscritti
nelle
immobilizzazioni
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante
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d)

proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

8

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

41
41
41

2.103

43.017
43.017

38.319

(11.497)

36.224

(54.473)

20.686

7.780
7.780

2.103

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D)

8
8

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E)

Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

20.686

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1
1

Totale delle partite straordinarie

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

20.686

7.779

(47.573)

(213.217)

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

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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(21.304)

(39.621)

8.999

(2.374)
(12.305)

(41.995)

(35.268)

(171.222)
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006
Premessa
Signori azionisti,
Vi sottoponiamo il presente documento che unito allo Stato Patrimoniale ed al
Conto Economico, costituisce una componente inscindibile del Bilancio di
Esercizio chiuso al 31/12/06.
Attività svolte
La Società opera nel settore della consulenza stilistica per la realizzazione di
prodotti di abbigliamento femminile di alto livello.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La società appartiene al Gruppo Aeffe Fashion, che esercita l’attività di direzione
e coordinamento tramite la capogruppo Aeffe SpA.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato della capogruppo Aeffe SpA al 31/12/2005 e la bozza del bilancio al
31/12/2006 da approvare, precisando peraltro che tale società redige il bilancio
consolidato.
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo

174.680.938
79.573.035
2.605.257
256.859.230

158.189.974
76.734.847
2.565.289
237.490.110

PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

74.449.496
22.500.000
49.583.834
2.365.662
2.963.960
7.475.129
171.957.109
13.536
256.859.230

59.683.833
22.500.000
35.233.806
1.950.027
2.993.364
7.063.064
167.736.822
13.027
237.490.110

0
0

CONTO ECONOMICO

5

FERRETTI STUDIO S.R.L.
0
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

144.210.112
(134.082.957)
(4.313.722)
(249.736)
(3.198.035)
2.365.662

131.108.322
(123.135.266)
(3.058.443)
(161.936)
(2.802.650)
1.950.027

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 e / 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 bilancio chiuso al 31/12/2006 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal
decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario e sono gli
stessi utilizzati per la redazione del bilancio delle altre società appartenenti al
Gruppo Aeffe.
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 e 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 numerario (incassi e pagamenti).
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
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realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non sono state apportate deroghe a quanto sopra esposto.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I marchi sono ammortizzati con una aliquota del 5% in ragione di anno.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto.
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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
tenendo presente l’effettivo utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica
dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in
funzione del bene:
- Mobili e arredi: 12,00%;
- Macchine elettromeccaniche/elettroniche: 20,00%;
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali,
generali o di settore). Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o
volontarie e le rivalutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore
d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non dispone alla data del bilancio di beni utilizzati mediante
sottoscrizione di contratti di leasing.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 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,
di settore e anche il rischio paese.
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tale voci, quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi,
secondo criteri dell’effettiva competenza temporale.
Rimanenze magazzino
In bilancio non sono iscritte rimanenze di magazzino.
Titoli - Partecipazioni - Azioni
In bilancio non sono iscritti né titoli immobilizzati, né partecipazioni, né azioni
proprie.

Fondo TFR
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.
Il fondo 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.
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;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria, nonché i
costi e gli oneri, sono riconosciuti secondo il criterio della 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.
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi
in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura
del bilancio.
All’interno della voce di conto economico denominata “Utili e perdite su cambi”
(Voce 17 Bis), sono stati iscritti tutte le variazioni di cambio derivanti dallo
sfasamento temporale esistente tra la data di contabilizzazione del credito o del
debito, e quella derivante dall’applicazione dei cambi in vigore alla data del
31/12/06.
Non si segnalano effetti significativi a seguito dell’applicazione dei criteri di
conversione dei valori espressi in valuta.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E
DEL PASSIVO
Le variazioni intervenute nei confronti dell’attivo del bilancio al 31/12/2005
risultano dal seguente prospetto:
ATTIVO
Descrizione
Crediti verso soci
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

31/12/2006
0
87.451

31/12/2005
0
79.616

VARIAZIONE

1.251

2.111

-860

23

23

0

0
2.404.741
0
32.844
10
2.526.320

0
2.632.367
0
446
2.714.563

+7.835

-227.626
+32.398
+10
-188.243

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio, né rivalutazioni, né svalutazioni
dei beni immateriali.
II. Immobilizzazioni materiali
Non è stata effettuata alcuna rivalutazione o svalutazione per i beni materiali.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Non è stata registrata alcuna movimentazione della voce, che si riferisce ai
depositi cauzionali costituiti presso vari enti in adempimento di obbligazioni
contrattuali.
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C) Attivo circolante
II. Crediti
I Crediti si compongono di quelli verso controllanti per le prestazioni di servizi
effettuati a favore della capogruppo, dei crediti verso clienti Italia per rimesse dirette
da riscuotere, da crediti verso Istituti previdenziali, da crediti tributari e verso
personale dipendente.
La voce più significativa, pari ad euro 1.112.849 si riferisce ai costi anticipati. Si
rammenta che l’iscrizione dei costi anticipati si è resa necessaria per fornire una
migliore rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, in
quanto, in virtù del principio di correlazione tra i ricavi e i costi, si è voluto iscrivere
il costo sostenuto, solo nell’esercizio in cui si realizzerà il corrispondente ricavo.
IV. Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell’esercizio.
Le variazioni intervenute nei confronti del passivo del bilancio al 31/12/2005
risultano dal seguente prospetto:
PASSIVO
Descrizione
Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Fondo T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE

31/12/2006

31/12/2005

VARIAZIONE

489.323
6.276
58.791
1.971.930
0
2.526.320

524.592
1.705
78.494
2.109.743
29
2.714.563

-171.223
+1.705
+13.449
+813.313
-8.772
-188.243

Le movimentazioni dei fondi del passivo sono state le seguenti:
Descrizione
Fondo imposte
differite
Fondo T.F.R.

31/12/2005
1.705

Incremento
4.571

Decremento
0

31/12/2006
6.276

78.494

12.858

32.561

58.791

Le variazioni intervenute nei Patrimonio Netto della società, espresse in euro,
risultano dal seguente prospetto:
Descrizione
Capitale Sociale
Riserva
sovrapprezzo azioni
Riserva rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Utile/Perdita eserc.
TOTALI

31/12/2005
10.400
0

Incremento

Decremento

0

0

31/12/2006
10.400
0

0
94.123
0

0
0
0

0
0
0

0
94.123
0

0
591.291
0
-171.222
524.592

0
0
0
35.268
35.268

0
171.222
0
-171.222
0

0
420.068
0
-35.268
489.323
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A) Patrimonio netto
La perdita di esercizio precedente, pari ad euro 171.222, è stata coperta mediante
l’utilizzo della riserva straordinaria.
B) Fondi per rischi e oneri
L’importo si riferisce all’accantonamento relativo agli utili su cambi non realizzati
nel 2006.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2006 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono rappresentati totalmente da debiti
a breve scadenza (entro i 12 mesi).
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2006
4.816.756

Saldo al 31/12/2005
4.167.236

Variazioni
649.520

Di seguito si riportano il dettaglio e la composizione di tale voce confrontati con
l’esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE

31/12/2006
4.816.751

31/12/2005
4.167.231

Variazioni
649.520

5
4.816.756

5
4.167.236

0
649.520

L’aumento del valore della produzione è sostanzialmente riconducibile
all’aumento dei ricavi nei confronti della capogruppo Aeffe SpA.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2006
4.921.239

Saldo al 31/12/2005
4.333.759

Variazioni
587.480

Di seguito si riportano il dettaglio e la composizione di tale voce confrontati con
l’esercizio precedente:
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Descrizione
Costi per materie prime, suss., consumo
Costi per servizi
Godimento per beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobiliz.immateriali
Ammortamento immobiliz.materiali
Oneri diversi di gestione
TOTALE

31/12/2006
18.341
4.402.754
126.398
208.286
63.240
16.612
5.375
860
79.373
4.921.239

31/12/2005
22.060
3.812.683
52.491
256.399
76.823
18.819
4.715
860
88.909
4.333.759

Variazioni
(3.719)
590.071
73.907
(48.113)
(13.583)
(2.207)
660
0
(9.536)
587.480

I costi per servizi comprendono i compensi verso gli Amministratori per Euro
100.000 (Euro 100.000 al 31/12/2005).
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2006
36.224

Saldo al 31/12/2005
(54.473)

Descrizione
Proventi diversi dai
precedenti
(Interessi e altri oneri finanz.)
Utili (perdite) su cambi non
realizzate
Totale

Variazioni
90.697

31/12/2006
29.737

31/12/2005
41

Variazioni
(106)

(7.365)
13.852

(43.017)
(11.497)

(37.892)
(31.642)

36.224

(54.473)

90.697

Proventi da partecipazioni
Non vi sono proventi da partecipazione
Interessi ed altri oneri finanziari
Gli oneri finanziari iscritti in tale posta si riferiscono agli interessi passivi su conti
correnti bancari.
Utile e perdite su cambi
Come riportato nella prima parte della presente nota integrativa tale voce accoglie
anche le differenze di cambio non effettivamente realizzate, che si sono create
dallo sfasamento temporale esistente tra la data di contabilizzazione del
credito/debito e la conversione dei saldi in valuta operata in data 31/12/06 con i
cambi in vigore a fine anno.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2006
20.686

Saldo al 31/12/2005
7.780

Variazioni
12.90

Il saldo positivo pari ad euro 12.906 presente al 31/12/2006 si riferisce
principalmente ad una rettifica straordinaria positiva e non tassabile relativa alle
imposte (Ires e Irap) dell’esercizio precedente.
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Imposte sul reddito d’esercizio
Imposte
Saldo al 31/12/2006
Imposte correnti:
(21.304)
IRES
(24.168)
IRAP
2.864
Imposte differite (anticipate):
8.999
IRES
8.927
IRAP
72

Saldo al 31/12/2005
(39.621)
(57.951)
18.330
(2.374)
(2.536)
162

Variazioni
18.317
33.783
(15.466)
11.373
11.463
(90)

(12.305)

(41.995)

29.690

TOTALE

Il punto nr. 14 del ‘art. 2427 del c.c., modificato in seguito alla riforma del diritto
Societario entrata in vigore dal 2004, richiede la compilazione di un prospetto che
indichi:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione
di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le
variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a
Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le
relative motivazioni;
- l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinente a
perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione,
l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata
iscrizione.
La tabella che segue, risponde a tali esigenze. I valori sono espressi in migliaia di
Euro:

esercizio precedente
Ammontare
effetto
delle
fiscale
differenze

esercizio corrente
Ammontare
effetto
delle
fiscale
differenze

temporanee

temporanee

Aliquota applicata

37,25%

37,25%

Effetto della variazione di aliquota rispetto
all'esercizio precedente:

aumento (diminuzione) del fondo imposte differite

Imposte differite attive:
perdite d'esercizio
Svalutazione crediti civilistico
Svalutazione magazzino
Altre voci
Totale imposte anticipate

13

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
13
13

0
0
0
4
4
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Imposte differite passive:
Svalutazioni di crediti
Altre voci
Totale imposte differite
Imposte differite (anticipate) nette

0
0
0
0

0
0
0
0

0
14
14
27

Effetto netto:
sul risultato dell'esercizio

0
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sul Patrimonio Netto
Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota
effettiva:

Aliquota teorica IRES

esercizio
precedente
33,00%

esercizio
corrente
33,00%

0,00%
33,00%

0,00%
33,00%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)
rispetto all'aliquota teorica:
Altre differenze
Aliquota effettiva

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita è costituita da un accantonamento di imposte differite passive
e da utilizzo di imposte differite attive.

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 dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
S.Giovanni in Marignano, 05/03/2007
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimo Ferretti
FIRMATO
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini
- autorizzazione n. 102945 del 19/07/2000
MASSIMO FERRETTI (firma digitale)
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