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si
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si
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e coordinamento

COMUNE DI LIVORNO

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo
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ITALIA
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

6.109

5.328

0

-

6.109

5.328

esigibili entro l'esercizio successivo

237.391

250.231

Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

237.391

250.231

IV - Disponibilità liquide

246.223

184.663

Totale attivo circolante (C)

483.614

434.894

657

1.089

490.380

441.311

45.000

45.000

9.044

9.044

111.523

104.274

8.257

7.248

173.824

165.566

195.571

173.755

esigibili entro l'esercizio successivo

89.147

71.805

Totale debiti

89.147

71.805

31.838

30.185

490.380

441.311

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

468.800

431.500

0

-

6

1

6

1

468.806

431.501

6.236

3.687

68.191

58.470

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

273.852

256.272

b) oneri sociali

81.974

76.481

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

24.472

22.787

22.427

20.766

2.045

2.021

380.298

355.540

2.072

2.420

2.072

2.420

2.072

2.420

1.101

1.027

457.898

421.144

10.908

10.357

altri

521

620

Totale proventi diversi dai precedenti

521

620

521

620

altri

-

1

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

1

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

521

619

11.429

10.976

3.964

4.159

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti

-

361

imposte differite e anticipate

(792)

(792)

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

3.172

3.728

8.257

7.248

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Il Bilancio al 31/12/2016 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. che ne
costituisce parte integrante ed inscindibile ai sensi dell’art. 2423 c.c., così come modificato dal D. Lgs. n. 127 del 9
Aprile 1991.
La società si è avvalsa, ricorrendone le condizioni di legge, della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c. (redazione del
bilancio in forma abbreviata ed esonero dalla presentazione della relazione sulla gestione) illustrando di seguito quanto
richiesto dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c..
Si attesta al riguardo che la società non possiede partecipazioni in società controllanti né azioni proprie, anche per il
tramite di società fiduciarie o di interposta persona, né, nel corso dell’esercizio, ha acquistato o alienato azioni sopra
dette.
I documenti che compongono il Bilancio sono stati redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal codice civile nella
versione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. 17/01/2003 n. 6.
Il Bilancio è espresso in unità di euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori sono allocate tra le riserve
del patrimonio netto e/o tra le componenti straordinarie di reddito del Conto Economico.
INFORMAZIONI SUI CRITERI E SULLE DEROGHE(art. 2427 c.c., n. 1)
Il bilancio è stato formato con l’osservanza dei principi di redazione previsti dall’art. 2423 c.c. e dei criteri di
valutazione previsti dall’art. 2426 c.c..
Nella redazione del bilancio:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività aziendale;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’
esercizio;
- la valutazione degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci è stata fatta separatamente;
- non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.
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