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Bilancio al 31/12/2012
31/12/2012

Stato patrimoniale attivo

31/12/2011

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

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

6.343
5.196

II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

16.352
4.480

6.343
3.464
1.147

2.879
13.590
2.612

11.872

10.978

13.019

13.857

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

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

92.646

62.714

- 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

92.646

62.714

16.969

27.078

109.615

89.792

744

966

123.378

104.615

31/12/2012

31/12/2011

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
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10.000

10.000

Pagina 1

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT SRL

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

23.945
51.236
()
()

10.094
43.852
()
()

85.181

63.946

2.382

1.376

35.524

36.023
3.270
39.293

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

31.654
3.870

291

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico

123.378

104.615

31/12/2012

31/12/2011

252.738

221.174

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)

3.138

Totale valore della produzione

941

3.138
255.876

941
222.115

3.912
128.470
19.752

3.643
113.988
17.838

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
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

14.163
5.008
1.011

10.137
2.506
1.091

20.182

158
13.892

10) Ammortamenti e svalutazioni
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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

1.731

1.732

1.867

1.695

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

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

3.598

3.427

3.616

3.736

179.530

156.524

76.346

65.591

61
61

2
2
2

61

2

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

61

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

D) 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
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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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

150

24
150

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

24

15
2
17

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

133

24

76.540

65.617

25.304

21.765

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

25.304

21.765

51.236

43.852

Presidente del Consiglio di amministrazione
Ennio Azzalini
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Reg. Imp. 01089920258
Rea 0094714

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT SRL

Sede in VIA DENDROFORI 4/6 - 32100 BELLUNO (BL) Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012
Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 51.236.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della medicina sportiva.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra società non appartiene ad alcun Gruppo
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio.
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 o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che 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
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 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.
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.
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Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
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 costi di impianto e ampliamento, sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque
esercizi.
I diritti di brevetto industriale sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
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, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 Attrezzatura varia: 12%
 Mobili e macchine d’ufficio ordinarie: 12%
 Macchine d’ufficio elettroniche: 20%
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.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
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
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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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Saldo al 31/12/2011
2.879

Variazioni
-1.732

Saldo al 31/12/2011
10.978

Variazioni
894

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2012
1.147

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2012
11.872

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2012

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

II. Crediti
Saldo al 31/12/2012
92.646

Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Bilancio al 31/12/2012

Entro
12 mesi
92.634
12

Saldo al 31/12/2011
62.714

Oltre
12 mesi

Variazioni
29.932

Oltre
5 anni

Totale
92.634
12
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92.646

92.646

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Saldo al 31/12/2011
27.078

Variazioni
(10.109)

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2012
16.969
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2012
15.584

31/12/2011
26.133

1.385

945

16.969

27.078

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
744

Saldo al 31/12/2011
966

Variazioni
(222)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
85.181

Saldo al 31/12/2011
63.946

Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2011
10.000

Variazioni
21.235

Incrementi

10.094
43.852
63.946

51.236
51.236

Decrementi

(13.851)
43.852
30.001

31/12/2012
10.000

23.945
51.236
85.181

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 da sovrapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Bilancio al 31/12/2012

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

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

10.000 B
A, B, C
A, B
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Riserve statutarie
A, B
Altre riserve
A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo
23.945
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
2.382

Saldo al 31/12/2011
1.376

Variazioni
1.006

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2011

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

1.376

Decrementi

1.011

31/12/2012
5

2.382

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
35.524

Saldo al 31/12/2011
39.293

Variazioni
(3.769)

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

Entro
12 mesi

Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

1.773

Oltre
12 mesi

3.870

Oltre
5 anni

Totale

5.643

20.476

20.476

6.566
1.494

6.566
1.494

1.344
1
31.654

1.344
1
35.524

3.870

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
291
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Saldo al 31/12/2011

Variazioni
291
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2012
255.876

Saldo al 31/12/2011
222.115

Variazioni
33.761

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2012
252.738

31/12/2011
221.174

Variazioni
31.564

3.138
255.876

941
222.115

2.197
33.761

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012
61

Saldo al 31/12/2011
2

Variazioni
59

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2012
25.304
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2011
21.765

Variazioni
3.539

Saldo al 31/12/2012
25.304
20.989
4.315

Saldo al 31/12/2011
21.765
17.956
3.809

Variazioni
3.539
3.033
506

25.304

21.765

3.539

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Ennio Azzalini
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