
COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA UMBERTO I 46/48 - 04018 
SEZZE (LT)

Codice Fiscale 02124690591

Numero Rea LT 000000147795

P.I. 02124690591

Capitale Sociale Euro 234.000

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 856.700 775.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.574 8.824

II - Immobilizzazioni materiali 2.814 1.246

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 82

Totale immobilizzazioni (B) 6.388 10.152

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 558.489 817.629

Totale crediti 558.489 817.629

IV - Disponibilità liquide 67.098 100.518

Totale attivo circolante (C) 625.587 918.147

D) Ratei e risconti 432 750

Totale attivo 1.489.107 1.704.049

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 234.000 234.000

VI - Altre riserve 241.883 238.088

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (229.155) (230.206)

Totale patrimonio netto 246.728 241.882

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 72.027 64.980

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.143.233 1.369.247

esigibili oltre l'esercizio successivo 22.699 12.833

Totale debiti 1.165.932 1.382.080

E) Ratei e risconti 4.420 15.107

Totale passivo 1.489.107 1.704.049

v.2.4.1 COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 154.682 123.607

5) altri ricavi e proventi

altri 199.802 86.807

Totale altri ricavi e proventi 199.802 86.807

Totale valore della produzione 354.484 210.414

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 273 200

7) per servizi 209.024 180.760

8) per godimento di beni di terzi 9.600 9.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 156.217 113.261

b) oneri sociali 53.882 70.884

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.836 11.355

c) trattamento di fine rapporto 10.836 11.355

Totale costi per il personale 220.935 195.500

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

6.021 9.731

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.250 9.398

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 771 333

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.021 9.731

14) oneri diversi di gestione 137.637 64.085

Totale costi della produzione 583.490 459.876

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (229.006) (249.462)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 7.138

altri 3 15.465

Totale proventi diversi dai precedenti 3 22.603

Totale altri proventi finanziari 3 22.603

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 152 3.347

Totale interessi e altri oneri finanziari 152 3.347

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (149) 19.256

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (229.155) (230.206)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (229.155) (230.206)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti/Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro 
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia 
una perdita di euro 229.155 contro una perdita di euro 230.206 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale 
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge
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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
Si precisa inoltre che:
- 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;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
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.
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di sviluppo economico-sociale e culturale del 
territorio.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; 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 4, codice civile.
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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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 8.824 1.246 82 10.152

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 5.250 (1.568) 3.682

Totale variazioni (5.250) 1.568 - (3.682)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 3.574 2.814 0 6.388
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro234.000 ,interamente sottoscritto;
 versato per euro 227.000 e non versato per euro 7.000.

 
 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 234.000

Altre riserve

Totale altre riserve 241.883

Totale 234.000

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

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente come segue:
 
 
Patrimonio Netto
 
 
                                        31.12.2016               31.12.2015            Variazione

                                                            246.728                    241.882 4.846
 
 
 
Descrizione                     31.12.2015           Incrementi      Decrementi        31.12.2016
 
Capitale sociale                        234.000                                                                            234.000
 
F.do Consortile                        238.088                  234.000              - 230.206                241.883       
 
Utile/perd. D'esercizio          -230.206                  -229.155                230.206               -229.155
 
                                                                                                                         
 
Totale                                      241.882                    4.846                              0                246.728

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

v.2.4.1 COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 7 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'organico aziendale non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente,pertanto i 
dipendenti in carico alla società al 31/12/2016 sono rimasti n° 4 ( quattro).
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Il sottoscritto Briganti Quirino, amministratore unico, dichiara
che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge e conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
 
 
 
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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