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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

APVS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-10-2017

Dati anagrafici

Sede in VENEZIA

Codice Fiscale 04177050277

Numero Rea VENEZIA 372215

P.I. 04177050277

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

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

31-10-2017 31-10-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 1.399

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 25.936.000 25.936.000

Totale immobilizzazioni (B) 25.936.000 25.937.399

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.927 143

Totale crediti 10.927 143

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 2.150.664 1.759.910

Totale attivo circolante (C) 2.161.591 1.760.053

D) Ratei e risconti 2.148 0

Totale attivo 28.099.739 27.697.452

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 25.886.000

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 20.000 20.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 93.797 37.017

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.982.838 1.636.675

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 28.082.635 27.679.692

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.104 17.759

Totale debiti 17.104 17.759

E) Ratei e risconti 0 1

Totale passivo 28.099.739 27.697.452
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Conto economico

31-10-2017 31-10-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 2 2

Totale altri ricavi e proventi 2 2

Totale valore della produzione 2 2

B) Costi della produzione

7) per servizi 51.085 28.563

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

1.399 1.399

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.399 1.399

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.399 1.399

14) oneri diversi di gestione 1.079 1.079

Totale costi della produzione 53.563 31.041

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (53.561) (31.039)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 2.047.294 1.677.710

Totale proventi da partecipazioni 2.047.294 1.677.710

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 182 244

Totale proventi diversi dai precedenti 182 244

Totale altri proventi finanziari 182 244

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 12 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.047.464 1.677.954

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.993.903 1.646.915

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 11.065 21.228

imposte differite e anticipate 0 (10.988)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.065 10.240

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.982.838 1.636.675
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-10-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/10/2017 redatto in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435-bis del Codice Civile

 

PREMESSA

 

Spettabili Soci,

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/10/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, comma 1, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 

è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, secondo 

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del 

Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Non ci si è avvalsi 

della facoltà di cui all'art. 2435-bis, comma 2, del Codice Civile di comprendere le voci dello stato patrimoniale A e D 

dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D. Non ci si è avvalsi della facoltà di cui all'art. 2435-bis, 

comma 3, del Codice Civile di raggruppare le voci di conto economico.

La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile e, 

pertanto, ci si è avvalsi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis, 

comma 7, del Codice Civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 2, del Codice Civile, la Società è esonerata 

dalla redazione del rendiconto finanziario.

Gli schemi di bilancio sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 139/2015 e, ai sensi dell'art. 

2423-ter, comma 5, del Codice Civile, sono state riclassificate le voci dell'esercizio precedente ai fini della 

comparabilità, senza rilevanti differenze da segnalare.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono nella sostanza conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio. La Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 2435-bis, comma 7-

bis, del Codice Civile di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché 

adottare il criterio del costo ammortizzato. A tal proposito, si segnala che l'adozione di quest'ultimo criterio non 

avrebbe comunque prodotto apprezzabili differenze.

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 non hanno determinato rettifiche del patrimonio netto di apertura.

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423, 

comma 4, e 2423-bis, comma 2, del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC).

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

v.2.5.4 APVS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-10-2017 Pag. 4 di 19

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 781159576 - 22/01/2018
Bilancio aggiornato al 31/10/2017

APVS S.R.L.
Codice fiscale: 04177050277

       di    5 31



 

Attività svolte

La Società ha per oggetto l'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni in società e/o enti in Italia e

/o all'estero. Detta attività non è esercitata nei confronti del pubblico.

La Società possiede una partecipazione di controllo nella società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. la cui 

Assemblea del 30/08/2017 ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/05/2017 e la distribuzione di un 

dividendo di € 51,24 per azione che, in ragione delle n. 39.955 azioni possedute, ha determinato un provento di 

complessivi € 2.047.294, incassato nell'esercizio in commento.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio (salvo quanto indicato a 

seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015).

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto, iscritti con il consenso del sindaco unico, e sono 

state ammortizzate in quote costanti in 5 anni. Nell'esercizio in commento è stato completato il relativo 

ammortamento e, quindi, non sussiste più il limite alla distribuzione di dividendi di cui all'art. 2426, comma 1, n. 5) 

del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. In particolare, la partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie rappresenta un investimento 

duraturo e strategico per la Società.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate al costo di acquisizione che, nel caso specifico, è pari al valore di 

conferimento iniziale, supportato da relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.
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Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 3) del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si procede alla rettifica del costo. Nell’esercizio in cui vengono 

meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i una rettifica di valore, si procede ad un 

ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par. 42 e 43.

Nell'esercizio in commento e in quelli precedenti la partecipazione non ha subito alcuna perdita durevole di valore.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

La valutazione al presunto realizzo non ha individuato crediti che richiedano l'accantonamento di un fondo 

svalutazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene 

tali differenze si riverseranno. Sul punto si precisa che non vi sono differenze temporanee deducibili che determinino 

la rilevazione di imposte anticipate.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono rilevate in presenza di ragionevole certezza del 

loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede 

redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili 

sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e riguardano ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale 

anche dell’eventuale recuperabilità.

Fondi per imposte, anche differite
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Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

La fattispecie non sussiste.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e, 

ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono attività e passività in valuta diversa dall'Euro, né nel corso 

dell'esercizio sono state effettuate operazioni in valuta diversa dall'Euro.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 25.936.000 (€ 25.937.399 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.995 - 25.936.000 25.942.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.596 - 5.596

Valore di bilancio 1.399 0 25.936.000 25.937.399

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.399 - 1.399

Totale variazioni (1.399) - 0 (1.399)

Valore di fine esercizio

Costo 6.995 - 25.936.000 25.942.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.995 - 6.995

Valore di bilancio 0 0 25.936.000 25.936.000

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22) del Codice Civile, si precisa che non vi sono operazioni di locazione 

finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate
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Sebbene non sia richiesto nel bilancio redatto in forma abbreviata, per la significatività che tale informativa ha nel 

presente bilancio in termini di chiarezza, si ritiene riportare di seguito i dati relativi alla partecipazione in un'impresa 

controllata, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 5) del Codice Civile:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Venezia 
Terminal 
Passeggeri S.p.
A.

Venezia 02983680279 3.920.020 3.863.155 39.847.870 21.119.371 53,00% 25.936.000

Totale 25.936.000

La partecipazione è iscritta per un valore superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto del bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/05/2017 (ultimo bilancio approvato dall'Assemblea) perché l'organo amministrativo ritiene 

tale valore recuperabile in quanto non sussistono indicatori di perdita durevole che ne impongano la svalutazione. Tale 

decisione è supportata dalle previsioni formulate dal management di VTP S.p.A. per l'esercizio 2017/2018 in 

relazione all'andamento atteso del business dell'impresa che consentono ragionevolmente di prospettare la chiusura 

dell'esercizio con un risultato operativo positivo.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, 

n. 6) del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

0 10.749 10.749 10.749

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

143 35 178 178

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 143 10.784 10.927 10.927

Tutti i crediti iscritti nell'Attivo circolante hanno controparte italiana.

I crediti tributari sono costituiti, principalmente, dal credito ires a nuovo di € 10.166.

Gli altri crediti sono di ammontare irrilevante.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.150.664 (€ 1.759.910 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.759.910 390.336 2.150.246

Denaro e altri valori in cassa 0 418 418

Totale disponibilità liquide 1.759.910 390.754 2.150.664

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.148 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi - 2.148 2.148

Totale ratei e risconti attivi 0 2.148 2.148

I risconti attivi si riferiscono, principalmente, a costi di consulenza di competenza dell'esercizio successivo.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 8) del Codice Civile, si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati 

nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 3-bis) del Codice Civile, si precisa che non vi sono state riduzioni di valore 

applicate alle immobilizzazioni immateriali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali

La fattispecie non sussiste.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 28.082.635 (€ 27.679.692 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 0 0 0 25.886.000

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 20.000 0 0 0 20.000

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 37.018 0 0 56.780 93.798

Varie altre riserve (1) 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 37.017 0 0 56.780 93.797

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.636.675 1.579.895 (56.780) 0 1.982.838 1.982.838

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 27.679.692 1.579.895 (56.780) 56.780 1.982.838 28.082.635

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva arrotondamento unità di € (1)

Totale (1)

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
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Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 25.886.000 0 0 0

Riserva legale 20.000 0 0 0

Riserva straordinaria 18.127 0 0 18.891

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 18.127 0 0 18.891

Utile (perdita) dell'esercizio 768.891 750.000 -18.891 0

Totale Patrimonio netto 26.793.018 750.000 -18.891 18.891

 

  Decrementi
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0   100.000

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0   25.886.000

Riserva legale 0   20.000

Altre riserve      

Riserva straordinaria 0   37.018

Varie altre riserve 1   -1

Totale altre riserve 1   37.017

Utile (perdita) dell'esercizio 0 1.636.675 1.636.675

Totale Patrimonio netto 1 1.636.675 27.679.692

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, n. 7-bis) del Codice Civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 capitale 0

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

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 20.000 utili B 20.000

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 93.798 utili A, B, C 93.798

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 93.797 93.797

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 26.099.797 25.999.797

Quota non distribuibile 20.000
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Residua quota distribuibile 25.979.797

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva arrotondamento unità di € (1)

Totale (1)

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono state operazioni in strumenti finanziari e non ricorre l'informativa dell'articolo 2427-bis, comma 1, n. 1) 

lettera b-quater) del Codice Civile.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1, n. 6) del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 0 1.982 1.982 1.982

Debiti tributari 14.310 (5.702) 8.608 8.608

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.245 4.253 6.498 6.498

Altri debiti 1.204 (1.188) 16 16

Totale debiti 17.759 (655) 17.104 17.104

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni (essendo esigibili entro l'esercizio successivo) e neppure debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6) del Codice Civile:
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 17.104 17.104

Tutti i debiti iscritti hanno controparte italiana.

I debiti verso fornitori sono relativi a fatture da ricevere, compensate dai relativi acconti, per un saldo netto di € 1.982.

I debiti tributari, pari a € 8.608, sono costituiti da ritenute d'acconto operate per € 5.742 già versate alla data di 

redazione del bilancio e dal debito iva per € 2.866 che sarà versato nei termini di legge.

I debiti verso Enti previdenziali di € 6.498 sono stati già versati alla data di redazione del bilancio.

Gli altri debiti residui sono d'importo irrilevante.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 13) del Codice Civile, si precisa che non vi sono ricavi di 

entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 13) del Codice Civile, si precisa che non vi sono costi di 

entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti

IRES 11.065

Totale 11.065

v.2.5.4 APVS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-10-2017 Pag. 15 di 19

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 781159576 - 22/01/2018
Bilancio aggiornato al 31/10/2017

APVS S.R.L.
Codice fiscale: 04177050277

       di    16 31



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 15) del Codice Civile, si precisa che la Società non ha avuto dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed il sindaco unico, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1, n. 16) del Codice Civile. Il sindaco unico svolge anche la revisione legale il cui compenso è indicato infra.

Amministratori Sindaci

Compensi 22.000 3.120

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1, n. 16-bis) del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.120

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.120

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 9) del Codice Civile, si precisa che non vi sono impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli articoli 2447-bis e 2447-decies del codice civile, si precisa che non vi sono patrimoni e finanziamenti 

destinati a uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-bis del Codice Civile, si precisa che vi sono state operazioni con parti correlate 

concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter del Codice Civile, si precisa che non vi sono accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-quater) del Codice Civile, si segnala che non vi sono fatti di rilievo avvenuti 

dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1) del Codice Civile, si precisa che la Società non ha effettuato operazioni 

in strumenti finanziari derivati.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 7, del Codice Civile, si forniscono le informazioni 

richieste dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del Codice Civile:

- la Società non può avere azioni proprie, attesa la sua natura giuridica di società a responsabilità limitata;

- la Società non possiede, nè ha acquistato e/o alienato nel corso dell'esercizio, azioni o quote di società controllanti.

v.2.5.4 APVS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-10-2017 Pag. 17 di 19

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 781159576 - 22/01/2018
Bilancio aggiornato al 31/10/2017

APVS S.R.L.
Codice fiscale: 04177050277

       di    18 31



Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-septies) del Codice Civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio 

come segue, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale, come richiesto dall'art. 2430, comma 1, del 

Codice Civile:

- € 838 alla riserva straordinaria;

- € 1.982.000 in distribuzione ai Soci a titolo di dividendo.

Informazioni sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato

La Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991.
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Nota integrativa, parte finale

Per il Consiglio di Amministrazione
 
Il Presidente
 
Luciano Giovanni Greco
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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