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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

APVS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-10-2016

Dati anagrafici

Sede in
30100 VENEZIA (VE) FONDAMENTA SAN BASILIO - 
FABBRICATO 16

Codice Fiscale 04177050277

Numero Rea VE 372215

P.I. 04177050277

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

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

31-10-2016 31-10-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.399 2.799

Totale immobilizzazioni immateriali 1.399 2.799

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 25.936.000 25.936.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.936.000 25.936.000

Totale immobilizzazioni (B) 25.937.399 25.938.799

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 143 809.758

Totale crediti 143 809.758

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.759.910 62.233

Totale attivo circolante (C) 1.760.053 871.991

Totale attivo 27.697.452 26.810.790

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 25.886.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 37.018 18.127

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve 37.017 18.127

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.636.675 768.891

Utile (perdita) residua 1.636.675 768.891

Totale patrimonio netto 27.679.692 26.793.018

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - 10.988

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.759 6.784

Totale debiti 17.759 6.784

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1 -

Totale passivo 27.697.452 26.810.790

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)
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Conto Economico

31-10-2016 31-10-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi

altri 2 -

Totale altri ricavi e proventi 2 -

Totale valore della produzione 2 -

B) Costi della produzione:

7) per servizi 28.563 19.114

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.399 1.399

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.399 1.399

14) oneri diversi di gestione 1.078 1.156

Totale costi della produzione 31.040 21.669

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (31.038) (21.669)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 1.677.710 799.100

Totale proventi da partecipazioni 1.677.710 799.100

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 244 104

Totale proventi diversi dai precedenti 244 104

Totale altri proventi finanziari 244 104

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 16

Totale interessi e altri oneri finanziari - 16

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.677.954 799.188

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2.360

Totale proventi - 2.360

21) oneri

altri 1 -

Totale oneri 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 2.360

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.646.915 779.879

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

imposte correnti 21.228 -

imposte differite (10.988) 10.988

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.240 10.988

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.636.675 768.891
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-10-2016

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,
 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.636.675.
 
Questo è il quarto esercizio chiuso della società che come ricorderete è stata costituita con atto del Notaio Ernesto 
Marciano in data 29 aprile 2013, rep. 39752, ed iscritta al registro delle imprese di Venezia il giorno 8 maggio 2013.
 
La società ha un capitale sociale di euro 100.000,00.-, che è ripartito tra i soci come segue:
 

Veneto Sviluppo S.p.A. Euro 51.000,00 pari al 51,00%
Venezia Investimenti S.p.A. Euro 48.000,00 pari al 48,00%
APV Investimenti S.p.A. Euro 1.000,00 pari al 1,00%

 
Come ricorderete, il capitale sociale è stato sottoscritto dai soci e liberato dagli stessi attraverso:

-          il versamento di euro 50.000,00.- in denaro;
-          il conferimento di numero 39.955 azioni da nominali euro 52,00.- cadauna del complessivo valore nominale di 

euro 2.077.660,00.- della “Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.” con sede legale in Comune di Venezia (VE) 
con indirizzo attuale in Marittima – Fabbricato 248, capitale euro 3.920.020,00, codice fiscale, partita Iva e 
numero di iscrizione al registro imprese di Venezia 02983680279. Dette azioni sono state conferite al valore di 
euro 50.000,00.
Il valore di conferimento è stato individuato attraverso la relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. dal 
dott. Bianchi Stefano, revisore contabile, nella sua qualità di socio della “Mazars S.p.A” con sede in Comune 
di Milano (MI) con indirizzo attuale in Corso di Porta Vigentina n. 35, codice fiscale e numero di iscrizione al 
registro delle imprese di Milano 015076302489, iscritta al registro dei Revisori Contabili al numero 70625 D.
M. del 17 luglio 1997. Tale relazione è stata asseverata con giuramento in data 23 aprile  2013 avanti al Notaio 
Ernesto Marciano, rep. 39739, nella quale il revisore, nella sua qualità perito nominato dai soci costituenti, ha 
determinato in euro 25.936.000,00.- il valore complessivo delle azioni della società “Venezia Terminal 
Passeggeri S.p.A.” oggetto di conferimento, che è stato imputato a capitale per euro 50.000,00, mentre il 
residuo di euro 25.886.000,00.- è stato imputato a riserve da sovrapprezzo.

 
Attività svolte
 
La Vostra Società, come ben sapete, ha per oggetto l'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, 
rappresentate o meno da titoli in società e/o enti in Italia e/o all'estero. Detta attività non è esercitata nei confronti del 
pubblico.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Questo che si chiude, come precedentemente detto, è il quarto esercizio sociale ed ha visto i seguenti fatti rilevanti:

•         la delibera della nostra partecipata Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. in data 29.07.2016, che ha deciso la 
distribuzione di un dividendo nella misura di euro 41,99.- per azione (nr. 39.955 azioni possedute, cosi per un 
dividendo lordo complessivo di euro 1.677.710,45);

•         la cessione delle quote da parte di Apv Investimenti S.p.A. avvenuta in data 18.07.2016 a Veneto Sviluppo S.
p.A. per il 65,98% e successivamente la cessione da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. del 48% alla società 
Veneto investimenti S.p.A., così da formare la nuova composizione sociale come indicato precedentemente.

 
 
Criteri di formazione
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C.)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso non si discostano da quanto indicato nel codice civile e dai 
principi contabili.
Poiché la società rientra nei limiti previsti dal I° comma dell'art. 2435-bis del C.C. il presente bilancio viene redatto in 
forma abbreviata usufruendo anche, ai sensi del IV° comma della citata norma, dell'esonero dalla redazione della 
relazione sulla gestione.
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 o 
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 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
 
 
(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.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  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.
Le aliquote di ammortamento sono di seguito illustrate:
 

 
Durata Aliquota

Costi impianto 5 anni 20,00%
 
 
 
 

  I. Immobilizzazioni immateriali
 
La differenza di un euro è riferita all'arrotondamento contabile.
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
1.399 2.799 (1.400)

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione
costi

Valore
31/10/2015

Incrementi 
esercizio

Di cui per 
oneri 

capitalizzati

Svalutazioni Amm.to 
esercizio

Altri 
decrementi 
d'esercizio

Valore
31/10/2016

Impianto e 
ampliamento

2.799       1.399 1 1.399

   2.799        1.399 1 1.399
 
 
I costi di Impianto sono stati iscritti in bilancio con il consenso dell'organo di controllo.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

  
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
25.936.000 25.936.000  

 
Partecipazioni
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Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
sottoscrizione, derivante dal conferimento così come dettagliato nelle premesse.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.936.000 25.936.000

Valore di bilancio 25.936.000 25.936.000

Valore di fine esercizio

Costo 25.936.000 25.936.000

Valore di bilancio 25.936.000 25.936.000

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Venezia Terminal 
Passeggeri SpA

Venezia 3.920.020 3.165.482 39.147.023 53,00% 25.936.000

Totale 25.936.000

  Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
La società il 23 aprile 2013 ha ricevuto in conferimento n. 39.955 azioni ordinarie di euro 52,00 cadauna per un 
corrispondente valore nominale di euro 2.077.660.
Il valore di conferimento, così come indicato nella prima parte della presente nota, è stato di complessivi euro 
25.936.000, imputati:

-       quanto ad euro 50.000,00 a capitale sociale;
-       quanto ad euro 25.886.000 a riserva sovrapprezzo.

Nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 maggio 2016, i soci della controllata 
hanno deliberato la distribuzione di una parte del risultato di esercizio conseguito, pari ad euro 41,99 per azione, così 
per una quota di dividendo di ns. competenza pari ad euro 1.677.710,45.
 
 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
143 809.758 (809.615)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso altri 143     143  
  143     143  

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 234 (234) - -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

799.100 (799.100) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.424 (10.424) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 143 143 143

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 809.758 (809.615) 143 143

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/10/2016 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 143 143

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 143 143

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
1.759.910 62.233 1.697.677

 
 
 
 

Descrizione 31/10/2016 31/10/2015
Depositi bancari e postali 1.759.910 62.233
  1.759.910  62.233

 
 
 
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

809.758 (809.615) 143 143

Disponibilità liquide 62.233 1.697.677 1.759.910
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
27.679.692 26.793.018 886.674

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 - - 25.886.000

Riserva legale 20.000 - - 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 18.127 18.891 - 37.018

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve 18.127 18.891 1 37.017

Utile (perdita) dell'esercizio 768.891 867.784 - 1.636.675 1.636.675

Totale patrimonio netto 26.793.018 886.675 1 1.636.675 27.679.692

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 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
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 A, B, C 25.886.000

Riserva legale 20.000 B 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 37.018 A, B, C 37.018

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 37.017 A, B, C 37.017

Totale 26.043.017 25.923.017
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quota non distribuibile 1.399

Residua quota distribuibile 25.921.618

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)

Totale (1)

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

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
  10.988 (10.988)

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 10.988 10.988

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 10.988 10.988

Totale variazioni (10.988) (10.988)

 I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Tra i fondi per imposte erano iscritte passività per imposte differite per Euro 10.988 relative a differenze temporanee 
tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
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17.759 6.784 10.975
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 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
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Debiti tributari 14.310     14.310

Debiti verso istituti di
 previdenza

2.245     2.245

Altri debiti 1.204     1.204

  17.759     17.759

 
 
 

 La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, al netto delle ritenute d'acconto subite, e degli acconti 
pagati, pari ad Euro 10.787, oltre a debiti per ritenute d'acconto per euro 3.523.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/10/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti tributari 14.310 14.310

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.245 2.245

Altri debiti 1.204 1.204

Debiti 17.759 17.759

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti tributari 14.310 14.310

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.245 2.245

Altri debiti 1.204 1.204

Totale debiti 17.759 17.759

Ratei e risconti passivi
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E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
1   1

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

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 6.784 10.975 17.759 17.759

Ratei e risconti passivi - 1 1
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni

2   2

 
 
 

Descrizione 31/10/2016 31/10/2015 Variazioni
Altri ricavi e proventi 2   2
  2   2

 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
1.677.954 799.188 878.766

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/10/2016 31/10/2015 Variazioni

Da partecipazione 1.677.710 799.100 878.610
Proventi diversi dai precedenti 244 104 140
(Interessi e altri oneri finanziari)   (16) 16
  1.677.954 799.188 878.766

 
 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 
 

Descrizione Controllate Collegate Altre
Dividendi 1.677.710    
  1.677.710    
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Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 1.677.710

Totale 1.677.710

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 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;
L' Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni
10.240 10.988 (748)

 

Imposte
Saldo al 31/10/2016 Saldo al 31/10/2015 Variazioni

Imposte correnti: 21.228   21.228

IRES 21.228   21.228

IRAP      
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) (10.988) 10.988 (21.976)
IRES (10.988) 10.988 (21.976)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

 
10.240 10.988 (748)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 1.646.915  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 452.902
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Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
variazioni in aumento 41.845  
variazioni in diminuzione (1.594.527)  
perdite fiscali deducibili (17.042)  
  (1.569.724)  
Imponibile fiscale 77.191  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   21.228

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (31.038)  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 15.756  
  (15.282)  
Onere fiscale teorico (%) 3,9  
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Imponibile Irap (15.282)  

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La società ha utilizzato il fondo relativo alla fiscalità differita per effetto della tassazione dei dividendi incassati 
successivamente alla chiusura dell'esercizio chiusi al 31.10.2015.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
 
 

  esercizio 31/10/2016 esercizio 31/10/2015
      799.100 10.988

Totale     799.100 10.988
Aliquota fiscale 27,5   27,5  

Netto     799.100  
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 10.988

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 0
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Dettaglio differenze temporanee imponibili

Importo al termine dell'esercizio precedente Variazione verificatasi nell'esercizio

799.100 (799.100)

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-10-2016 31-10-2015

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.636.675 768.891

Imposte sul reddito 10.240 10.988

Interessi passivi/(attivi) (244) (88)

(Dividendi) (1.677.710) (799.100)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(31.039) (19.309)

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

Accantonamenti ai fondi - 10.988

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.399 1.399

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 10.988 (10.988)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

12.387 1.399

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (18.652) (17.910)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 234 (234)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (31) (26.670)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi - 31

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 1 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 799.176 (807.946)

Totale variazioni del capitale circolante netto 799.380 (834.819)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 780.728 (852.729)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 244 88

(Imposte sul reddito pagate) (17) (22.527)

Dividendi incassati 1.677.710 799.100

(Utilizzo dei fondi) (10.988) -

Totale altre rettifiche 1.666.949 776.661

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.447.677 (76.068)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti 1 1

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1 1

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Dividendi e acconti su dividendi pagati (750.001) (749.999)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (750.001) (749.999)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.697.677 (826.066)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 62.233 888.299

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.759.910 62.233
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Nota Integrativa Altre Informazioni

 La società non detiene strumenti finanziari derivati e immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair 
value.   

Categorie di azioni emesse dalla società

  
 
 
 
 
 

v.2.2.6 APVS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-10-2016 Pag. 20 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 745955172 - 28/06/2017
Bilancio aggiornato al 31/10/2016

APVS S.R.L.
Codice fiscale: 04177050277

       di    21 34



Nota Integrativa parte finale

  
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate durante l'esercizio di importo non significativo e comunque 
a normali condizioni si mercato.
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Si propone di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 1.636.675 come segue:
euro           0,00                                   a riserva legale, in quanto essa ha già raggiunto il limite di legge.
euro    56.780,00                                    a riserva straordinaria
euro 1.579.895,00                                   a dividendi da distribuire ai soci.
 
 
Conclusioni
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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Giovanni Greco

 
 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. VALENTINO BONECHI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI ODCEC DI VENEZIA AL N. 392, QUALE 
INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL 
PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'
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Capitolo 2 - VERBALE
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 1

APVS S.r.l. 
 

Sede in FONDAMENTA SAN BASILIO – FABBRICATO n. 16  -  VENEZIA  

Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.  

Iscritta al registro imprese di Venezia - REA n. 372215   

Codice fiscale - partita iva - numero registro imprese 04177050277 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

DI “APVS S.R.L.” 

DEL 21 DICEMBRE 2016 

*   *   * 

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 10.00, si è riunita, presso la 

sede della società controllante Veneto Sviluppo S.p.A., in Venezia-Marghera, Parco Scientifico 

Tecnologico Vega – Edificio Lybra - Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea dei soci di APVS 

S.r.l., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 

04177050277, capitale sociale Euro 100.000.=, interamente versato, per discutere e deliberare in 

merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.10.2016 – delibere inerenti e conseguenti; 

2) Destinazione degli utili. 

Ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Luciano Giovanni Greco. 

Su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina - quale segretario – la Responsabile dell’Area 

Legale e Affari Societari di Veneto Sviluppo S.p.A., Manuela Guidi, incaricandola 

contestualmente di redigere il verbale. 

Il Presidente constata che: 

- la convocazione dell’assemblea inviata tramite posta elettronica certificata ed e-mail del 6 

dicembre 2016 entro il termine previsto dall’articolo 23.3 dello statuto; 

- sono rappresentati in proprio o per delega - deleghe tutte acquisite agli atti della società - i 
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 2

seguenti soci, aventi diritto di voto: 

 quote % 

VENETO SVILUPPO S.P.A. 51.000,00 51,000 

VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L. 48.000,00 48,000 

APV INVESTIMENTI S.P.A. 1.000,00 1,000 

_________________________________________________________ 

TOTALE         100,000% 

è pertanto rappresentato il 100% del capitale sociale; 

- è presente il Sindaco Unico Daniele Granzotto; 

- nessun socio comunica l’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto;  

e, pertanto, dichiara l’assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell’art. 23.4 

dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato. 

Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti e passa alla trattazione del 1° punto all’ordine 

del giorno (Approvazione del bilancio chiuso al 31.10.2016 – delibere inerenti e conseguenti). 

Il Presidente illustra il fascicolo di bilancio chiuso al 31/10/2016, il cui progetto è stato approvato 

da Consiglio di Amministrazione lo scorso 14 dicembre. 

I soci Veneto Sviluppo e Venezia Investimenti hanno provveduto a rilasciare in atti la 

dichiarazione di rinuncia ai termini previsti dall’art. 2429 c.c., mentre il rappresentante del socio 

APV Investimenti dichiara la suddetta rinuncia seduta stante. 

Data per letta la relazione del Sindaco Unico sia ai fini della revisione che della vigilanza, il dott. 

Granzotto ritiene opportuno limitarsi alla lettura espressa delle conclusioni del documento in base 

alle quali non sussistono ragioni ostative all’approvazione del progetto di bilancio come redatto e 

proposto dal Consiglio di Amministrazione. 

Al termine della relazione del Presidente, l’Assemblea, all’unanimità, approva il bilancio di 

esercizio di APVS S.r.l. chiuso al 31/10/2016. 
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno (Destinazione degli 

utili). 

Il Presidente chiede quindi ai soci di deliberare sulla destinazione dell’utile dell’esercizio, come 

proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini che seguono: 

tenuto presente che la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge: 

- Euro 0,00 a riserva legale 

- Euro 56.780,00 a riserva straordinaria 

- Euro 1.579.895,00 a dividendi da distribuire ai soci. 

Conseguentemente, al socio Veneto Sviluppo verranno distribuiti utili per un importo pari ad Euro 

805.746,45, al socio Venezia Investimenti per un importo pari ad Euro 758.349,60 e ad APV 

Investimenti per un importo pari ad Euro 15.798,95. 

L’Assemblea, all’unanimità approva la proposta di destinazione dell’utile. 

Alle ore 10.30, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

Il Presidente      Il Segretario verbalizzante 

Luciano Giovanni Greco                     Manuela Guidi 

FIRMATO           FIRMATO 

 

 

 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia autorizzata con 

provv. Prot. N. 18676/2000/A.S. del 24/08/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio 

delle Entrate di Venezia 1” 
 

 
 

“Il sottoscritto Bonechi Valentino, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.” 
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