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Bilancio al 31/12/2008

31/12/2008

Stato patrimoniale attivo

31/12/2007

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
III. Finanziarie
- (Svalutazioni)

151.007
73.221

151.007
67.786
77.786

83.221
127.097
126.109

588

988
23

6.723
85.097

23
84.232

127.097
126.509

6.723

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

3.284.747

2.749.954

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

3.284.747

2.749.954

1.506

3.650

3.286.253

2.753.604

6.569

10

3.377.919

2.837.846

31/12/2008

31/12/2007

A) Patrimonio netto
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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. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

10.400

10.400

94.123

94.123

426.083

384.801

(544.629)
()

41.282
()
()

(14.023)

530.606

3.871

20.256

83.219

73.670

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.304.852

2.213.314
3.304.852

2.213.314

3.377.919

2.837.846

31/12/2008

31/12/2007

5.898.744

5.766.819

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

4

Totale valore della produzione

5

4
5.898.748

5
5.766.824

20.199
6.055.477
340.006

17.053
5.312.376
179.843

B) 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
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182.155
49.068
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d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
285.386

245.960

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

5.436

5.435

399

721

5.835

6.156

18.439

37.768

Totale costi della produzione

6.725.342

5.799.156

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

(826.594)

(32.332)

32
32

25
25
25

1.341

1.989
1.989

(5.525)

100.414

(6.834)

98.450

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

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

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

32

1.341

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
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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

71.298
71.298

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

2
2

Totale delle partite straordinarie

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

71.298

(2)

(762.130)

66.116

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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10.854
(217.501)

13.980
(217.501)

24.834

(544.629)

41.282
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FERRETTI STUDIO S.R.L.

Sede in VIA DEGLI OLMI, 4 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) – Partita Iva 01582080402 Capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di AEFFE S.p.A.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008

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 31/12/08.
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 31/12/2007 e la bozza del bilancio al
31/12/2008 in attesa di approvazione, precisando peraltro che tale società redige il
bilancio consolidato.
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STATO PATRIMONIALE
(Valori in unità di euro)
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’

31/12/2008

31/12/2007

191.332.962
105.981.626
297.314.588

184.997.623
88.374.956
273.372.579

25.766.796
71.796.450
0
31.795.283
7.742.006
1.139.140
2.154.670
5.162.174
145.556.519
26.759.721
124.998.348
297.314.588

26.840.626
75.307.855
0
28.204.015
7.742.006
-203.646
2.171.895
5.738.517
145.801.268
34.725.901
92.845.410
273.372.579

PATRIMONIO NETTO
- Capitale sociale
- Riserva sovrapprezzo azioni
- Riserva emissione strumenti partecipativi
- Altre riserve
- Riserva Fair value
- Riserva IAS
- Utile (perdita) esercizi precedenti
- Risultato d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

CONTO ECONOMICO

0

(Valori in unità di euro)

31/12/2008

31/12/2007

160.022.061
-145.169.523
14.852.537
-2.426.340
12.426.198
-3.565.378
8.860.820
-3.698.646
5.162.174

158.826.020
-139.598.476
19.227.544
-2.186.329
17.041.215
-5.982.423
11.058.792
-5.320.275
5.738.517

TOTALE RICAVI
Totale costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
Totale Ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
Totale proventi (oneri) finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Totale Imposte Dirette sul Reddito d’Esercizio
RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO
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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 31/12/2008 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
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non sono state apportate deroghe a quanto sopra esposto.
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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.
Debiti

Bilancio al 31/12/2008
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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
Non è stata utilizzata la nuova normativa in materia di TFR, in quanto la società
non rientra nei parametri previsti per la sua applicazione.
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.
A decorrere dall’esercizio 2004 la società ha esercitato, in qualità di società
consolidata, l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale – che
consente di determinare l’Ires su base imponibile corrispondente alla somma
algebrica degli importi positivi e negativi delle singole società partecipanti -,
congiuntamente alla società controllante AEFFE SPA.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la
società consolidante e la società controllata sono definiti nel Regolamento di
consolidato per le società del Gruppo Aeffe Fashion Group.

Bilancio al 31/12/2008
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Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al
netto delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

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.
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
31/12/08.
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 31/12/2007
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

31/12/2008
0
77.785

31/12/2007
0
83.221

VARIAZIONE

589

988

-399

6.723

23

6.700

0
3.284.747
0
1.506
6.569
3.377.919

0
2.749.954
0
3.650
10
2.837.846

-5.436

534.793
-2.144
6.559
540.073

B) Immobilizzazioni

Bilancio al 31/12/2008
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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.

C) Attivo circolante
II. Crediti
I Crediti si compongono di quelli verso controllanti per le prestazioni di servizi
effettuati a favore della capogruppo (Euro 1.165.195), dei crediti verso clienti Italia
per rimesse dirette da riscuotere (Euro 259.169) e da crediti tributari (Euro 78.478).
La voce più significativa, pari ad euro 1.780.584 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, pari ad euro 1.506, 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 31/12/2007
risultano dal seguente prospetto:
PASSIVO
Descrizione
Patrimonio Netto
Fondi per rischi e
oneri
Fondo T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio al 31/12/2008

31/12/2008
-14.023
3.871

31/12/2007
530.606
20.256

VARIAZIONE
-544.629
-16.385

83.219
3.304.852
0

73.670
2.213.314
0

9.549
1.091.538
0
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TOTALE

3.377.919

2.837.846

540.073

Le movimentazioni dei fondi del passivo sono state le seguenti:

Descrizione
Fondo imposte
differite
Fondo T.F.R.

31/12/2007
20.256

Incremento
0

Decremento
16.385

31/12/2008
3.871

73.670

16.926

7.377

83.219

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

31/12/2007
10.400
0

Incremento

Decremento

0

0

31/12/2008
10.400
0

0
94.123
0

0
0
0

0
0
0

0
94.123
0

0
384.802
0
41.282
530.607

0
41.282
0
-544.629
-503.347

0
0
0
41.282
41.282

0
426.084
0
-544.629
-14.022

A) Patrimonio netto
L’utile dell’esercizio precedente, pari ad euro 41.282, è stato stato destinato ad
incremento della riserva straordinaria.
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
Natura / Descrizione

Capitale
Riserva legale
Riserva legale
Riserve statutarie
Perdita d’esercizio
Totale
Quota non distribuibile ex
Articolo 2426, n. 5 del codice
Civile

Bilancio al 31/12/2008

Importo

10.400
2.080
92.043
426.083
(544.629)
(14.023)

Possibilità
utilizzo (*)

B
A,B,C
A, B, C

Quota
disponibile

92.043
426.083

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

206.490

518.127
0
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0

Residua quota distribuibile

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

Nel patrimonio netto non sono presenti Riserve o altri fondi che, in caso di
distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Le riserve non hanno alcun vincolo patrimoniale previsto da Art. 109, comma 4,
lettera B del T.U.I.R.

B) Fondi per rischi e oneri
L’importo si riferisce all’accantonamento relativo agli utili su cambi non realizzati
nel 2008.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2008 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 31/12/2008
5.898.749

Saldo al 31/12/2007
5.766.823

Variazioni
131.926

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

31/12/2008
5.898.744

31/12/2007
5.766.819

Variazioni
131.925

4
5.898.748

5
5.766.824

-1
131.924

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

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2008
6.725.341

Saldo al 31/12/2007
5.799.157

Variazioni
926.184

Di seguito si riportano il dettaglio e la composizione di tale voce confrontati con
l’esercizio precedente:
31/12/2008
20.199
6.055.477
340.006
208.949
59.511
16.926
5.436
399
18.439
6.725.342

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

31/12/2007
17.053
5.312.376
179.843
182.155
49.068
14.737
5.435
721
37.768
5.799.156

Variazioni
3.146
743.101
160.163
26.794
10.443
2.189
1
-322
-19.329
926.186

I costi per servizi comprendono i compensi verso gli Amministratori per Euro
100.000 (Euro 100.000 al 31/12/2007).
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008
-6.835

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

Saldo al 31/12/2007
98.449

Variazioni
-105.284

31/12/2008

31/12/2007

Variazioni

69.445

45.412

24.033

-84.798
8.518

-15.065
68.102

-69.733
-59.584

-6.835

98.449

-105.284

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.
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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 31/12/08 con i
cambi in vigore a fine anno.

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2008
71.297

Saldo al 31/12/2007
0

Variazioni
71.297

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2008
Imposte
Imposte correnti:
0
IRES
0
IRAP
0
Imposte differite (anticipate):
-217.501
IRES
-217.501
IRAP
0
TOTALE

-217.501

Saldo al 31/12/2007
10.854
10.854
0
13.980
13.980
0

Variazioni
-10.854
-10.854
0
-231.481
-231.481
0

24.834

-242.335

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
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iscrizione.

La tabella che segue, risponde a tali esigenze. I valori sono espressi in migliaia di
Euro:

Aliquota applicata

Esercizio precedente
Ammontare
effetto
Delle
fiscale
Differenze

esercizio corrente
Ammontare
Effetto
delle
Fiscale
differenze

Temporanee

temporanee

31.40%

31,40%

Effetto della variazione di aliquota rispetto
all'esercizio precedente:

aumento (diminuzione) del fondo imposte differite

Imposte differite attive:
perdite d'esercizio

0

0

0

0

Svalutazione crediti civilistico
Svalutazione magazzino
Altre voci
Totale imposte anticipate

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
54
54
54

0
14
14
14

0
-45
-45
-45

0
-12
-12
-12

Imposte differite passive:
Svalutazioni di crediti
Utili su cambi non realizzati
Totale imposte differite
Imposte differite (anticipate) nette

Effetto netto:
sul risultato dell'esercizio

14

-12

sul Patrimonio Netto
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Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota
effettiva:

Aliquota teorica IRES

Esercizio
Precedente
33,00%

esercizio
corrente
27,50%

0,00%
33,00%

-1,10%
26,40%

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

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita è costituita da movimentazioni di imposte differite passive per
utili su cambi non realizzati.

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.

San Giovanni in Marignano, 10 Marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FERRETTI MASSIMO
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