
SERENGEO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA TERRACINI, 28 (DICAM) BOLOGNA BO

Codice Fiscale 03361021201

Numero Rea BO 513160

P.I. 03361021201

Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 711220

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

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 5.000 5.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 5.000 5.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.338 1.338

Ammortamenti 535 268

Totale immobilizzazioni immateriali 803 1.070

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.890 1.890

Ammortamenti 567 189

Totale immobilizzazioni materiali 1.323 1.701

Totale immobilizzazioni (B) 2.126 2.771

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.435 32.625

Totale crediti 32.435 32.625

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 42.727 276

Totale attivo circolante (C) 75.162 32.901

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 32 57

Totale attivo 82.320 40.729

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 23 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 444 -

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 446 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 6.934 467

Utile (perdita) residua 6.934 467

Totale patrimonio netto 17.403 10.467

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.765 30.262

Totale debiti 64.765 30.262

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 152 -

Totale passivo 82.320 40.729
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 119.475 2.125

5) altri ricavi e proventi

altri 2.821 -

Totale altri ricavi e proventi 2.821 -

Totale valore della produzione 122.296 2.125

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50 366

7) per servizi 102.779 73

8) per godimento di beni di terzi 178 19

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

646 457

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 268 268

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 378 189

Totale ammortamenti e svalutazioni 646 457

14) oneri diversi di gestione 3.464 515

Totale costi della produzione 107.117 1.430

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.179 695

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 -

Totale proventi diversi dai precedenti 2 -

Totale altri proventi finanziari 2 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 148 47

Totale interessi e altri oneri finanziari 148 47

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (146) (47)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 -

Totale proventi 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 15.034 648

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.100 181

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.100 181

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.934 467
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

La società svolge come attività principale attività di consulenza, progettazione, ricerca e sviluppo finalizzati alla 
caratterizzazione ed allo sfruttamento delle georisorse,  nonche' alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di 
impatto ambientale ed alla riqualificazione territoriale.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis 
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423  bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 6.934,19.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

L'ammortamento è stato operato in conformità ad un piano prestabilito .

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e rettificati 
dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli eventuali oneri accessori e dei costo sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
tecnico-economica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il 
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Non vengono riportate le informazioni richieste dal legislatore in quanto la società non ha in essere operazioni di leasing.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; non si è reputato necessario effettuare l'adeguamento a tale valore mediante   lo 
stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

5.000 - 5.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante 32.625 (190) 32.435 32.435

Disponibilità liquide 276 42.451 42.727

Ratei e risconti attivi 57 (25) 32

Tra i crediti sono ricompresi crediti verso clienti per € 30.840,00 e crediti vari per la differenza

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale - - 23 23

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

- - 444 444

Varie altre riserve - - 2 2

Totale altre riserve - - 446 446

Utile (perdita) dell'esercizio 467 (467) - 6.934 6.934

Totale patrimonio netto 10.467 (467) 469 6.934 17.403

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 Capitale B

Riserva legale 23 Capitale A;B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 444 Capitale A;B;C

Varie altre riserve 2 Capitale A;B;C

Totale altre riserve 446 Capitale

Totale 10.469

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Si specifica che il capitale sottoscritto è € 10.000,00 ma alla data del 31/12/2015 è stato versato per € 5.000,00

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 30.262 34.503 64.765 64.765

Ratei e risconti passivi - 152 152

Tra i debiti sono ricompresi debiti verso fornitori per , debiti per saldo imposte sia ires che irap per € 7.908,00, 18.039,00
debiti verso collaboratori per € 32.818,00 e debiti vari per la differenza.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e 
dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino 
al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli oneri relativi al finanziamento per la sua 
fabbricazione.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

 
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

v.2.2.4 SERENGEO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 11 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

 

 
Importo al 31/12

/2015
Importo al 31/12

/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE    

Utile (perdita) dell'esercizio 6.934 467

Imposte sul reddito 8.100 181

Interessi passivi (interessi attivi) 146 47

(Dividendi)    

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 15.180 695

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto    

Accantonamenti ai fondi    

Ammortamenti delle immobilizzazioni   457

Svalutazione delle perdite durevoli di valore    

Altre rettifiche per elementi non monetari    
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2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 15.180 1.152

Variazione del capitale circolante netto    

Decremento (Incremento) delle rimanenze    

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (1.705) (32.625)

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori 18.032 6

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 25 (57)

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 152  

Altre variazioni del capitale circolante netto 19.013 30.256

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 50.697 (1.268)

Altre rettifiche    

Interessi incassati (pagati) (146) (47)

(Imposte sul reddito pagate) (8.100) (181)

Dividendi incassati    

(Utilizzo dei fondi)    

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 42.451 (1.496)

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)   (1.890)

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti)   (1.338)

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)   (3.228)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    

Mezzi di terzi    

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche    

Accensione finanziamenti    

Rimborso finanziamenti    

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento   5.000

Cessione (Acquisto) di azioni proprie    

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)   5.000
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Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 42.451 276

Disponibilità liquide al 1/01/2015 276  

Disponibilità liquide al 31/12/2015 42.727 276

Differenza di quadratura    

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Nota Integrativa parte finale

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

 Bologna,  29/04/2016  

 

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Carlo Cormio.
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