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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 869

II - Immobilizzazioni materiali 3.726.003 3.712.797

Totale immobilizzazioni (B) 3.726.003 3.713.666

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.322 512

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 153.479 354.509

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.511 2.511

Totale crediti 155.990 357.020

IV - Disponibilità liquide 17.849 10.300

Totale attivo circolante (C) 175.161 367.832

D) Ratei e risconti 1.852 353

Totale attivo 3.903.016 4.081.851

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 257.112 257.112

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 676.698 676.698

III - Riserve di rivalutazione 21.782 21.782

IV - Riserva legale 5.810 4.944

VI - Altre riserve 22 (1) 20

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 62.958 46.507

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (130.016) 17.317

Totale patrimonio netto 894.366 1.024.380

B) Fondi per rischi e oneri 23.201 23.201

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.047 10.326

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 508.840 497.136

esigibili oltre l'esercizio successivo 197.115 177.932

Totale debiti 705.955 675.068

E) Ratei e risconti 2.266.447 2.348.876

Totale passivo 3.903.016 4.081.851

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva straordinaria 20 20

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.409 83.880

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 76.466 76.908

altri 108.298 193.578

Totale altri ricavi e proventi 184.764 270.486

Totale valore della produzione 248.173 354.366

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.552 14.565

7) per servizi 110.409 106.624

9) per il personale

a) salari e stipendi 37.142 24.096

b) oneri sociali 12.068 7.831

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.944 1.897

c) trattamento di fine rapporto 2.944 1.897

Totale costi per il personale 52.154 33.824

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

119.923 120.583

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 869 869

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 119.054 119.714

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.000 5.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 149.923 125.583

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (810) 224

14) oneri diversi di gestione 53.197 48.772

Totale costi della produzione 376.425 329.592

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (128.252) 24.774

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 7

Totale proventi diversi dai precedenti 13 7

Totale altri proventi finanziari 13 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.777 2.228

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.777 2.228

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.764) (2.221)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (130.016) 22.553

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

imposte correnti - 5.236

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 5.236

21) Utile (perdita) dell'esercizio (130.016) 17.317

v.2.6.2 SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
problemi connessi alla nostra struttura amministrativa ed alla riorganizzazione e   ridimensionamento della nostra 
attività unitamente alle problematiche degli adempimenti conseguenti all'anticipato scioglimento e messa in 
liquidazione della Società, deliberata dall'Assemblea straordinaria del 26 gennaio 2018, mi hanno costretto ad 
avvalermi della facoltà prevista dalla Statuto Sociale ed a convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio nel 
termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Relativamente all'attività svolta nel corso dell'anno 2017 si deve preliminarmente premettere che nel decorso esercizio 
l'attività della società è stata fortemente condizionata dalla previsione di dismissione della partecipazione nella Società 
Ippica di Cagliari S.r.l. da parte  del Comune di Cagliari, socio di maggioranza, in applicazione della legge 190/2014, 
visti i decreti del Sindaco di Cagliari n. 76642 del 31/03/2015 e n. 74216 del 31/03/2016 di cui il Consiglio Comunale 
ha preso atto con deliberazione n. 24 del 05/05/2015 e con deliberazione n. 35 del 13/04/2016.
         La previsione dello scioglimento anticipato della Società Ippica di Cagliari S.r.l. è stata, quindi, confermata, in 
applicazione delle direttive nazionali contenute nella legge 190/2014, nella deliberazione consiliare del Comune di 
Cagliari n. 122 del 01/08/2017 per il socio di maggioranza e in similari provvedimenti approvati dall'AGRIS e dalla 
Camera di Commercio di Cagliari e, conseguentemente, l'Assemblea straordinaria dei soci del 26/01/2018 ha deliberato 
l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione   della Società nominando un Liquidatore nella persona del 
sottoscritto.
         In previsione di tali programmi di anticipato scioglimento della Società, pertanto, il Consiglio di Amministrazione 
in carica nel 2017 ha provveduto a ridimensionare e organizzare l'attività di gestione della Società in funzione della 
prevista cessazione dell'attività.
         Si deve segnalare, inoltre, che il Comune di Cagliari ha ritenuto di non rinnovare il contratto a suo tempo stipulato 
fra il Comando di Polizia Municipale e la Società Ippica per il mantenimento dei cavalli di proprietà della Polizia 
Municipale, così come pure non è stato rinnovato il contratto, sempre con il Comune di Cagliari, per la locazione 
dell'Area di Viale Poetto / Via Isola di San Pietro destinata a parcheggi.
         Per quanto riguarda l'attività caratteristica dell'ippodromo costituita dalla gestione dei campi di equitazione e della 
pista, della scuola di equitazione, dell'equiturismo, della riabilitazione equestre, della cura e il pensionamento dei 
cavalli e dell'affitto dei box, si è ritenuto, al fine di limitare l'impegno economico e finanziario della Società, di limitare 
l'attività direttamente svolta dalla Società alla sola gestione della pista, all'affitto dei box e in parte al mantenimento dei 
cavalli, mentre le altre attività sono state assegnate a diverse Associazioni Sportive Dilettantistiche selezionate tramite 
procedure selettive pubbliche.
Tali Associazioni svolgono tali attività per conto della Società Ippica, utilizzando i suoi spazi con versamento di un 
corrispettivo fisso e una percentuale sugli introiti realizzati.  
         I contratti stipulati con tali associazioni scadono il 31/12/2018.
         In considerazione di quanto sopra esposto si deve sottolineare che il sensibile ridimensionamento dell'attività in 
prospettiva dell'anticipato scioglimento della Società, e soprattutto la risoluzione dei citati contratti con il Comune di 
Cagliari, ha determinato una sensibile contrazione dei ricavi che, unitamente alla notevole incidenza degli 
ammortamenti, ha comportato la perdita netta d'esercizio emergente dal Bilancio chiuso al 31/12/2017 pari a € 
130.016,00, comprensiva dell'accantonamento di € 30.000,00 per integrazione del Fondo Svalutazione Crediti.
Si deve altresì segnalare la notevole esposizione debitoria della Società che deve affrontare una situazione di difficoltà 
finanziaria a fronte della quale potrebbe essere necessario un intervento finanziario da parte dei soci, ma che potrà 
anche essere attenuato in misura notevole se si potranno concludere gli accordi avviati dal sottoscritto, e che saranno 
sottoposti all'approvazione dei soci, con la società INWIT S.P.A. la quale ha comunicato una manifestazione di 
interesse alla acquisizione del diritto di superficie, di durata 28 anni, delle porzioni immobiliari attualmente locate ad 
operatori di telefonia mobile cellulare per un corrispettivo complessivo di € 430.000,00 oltre IVA.
Tali somme consentirebbero di estinguere gran parte dei debiti attuali, circostanza questa indispensabile per poter 
portare a termine il programma di liquidazione della Società deliberato dalla citata Assemblea straordinaria dei soci.  
 
Vi significo, infine, che il bilancio in esame è redatto nel pieno rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente e, ai
fini di una più completa comprensibilità dei dati ivi riportati, Vi faccio presente quanto segue:
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Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del codice civile; non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione 
si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che nel corso dell'esercizio non 
sono state acquistate e/o alienate dalla società azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nelle valutazioni del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
 
Criteri di valutazione
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
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 continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono rappresentate esclusivamente dai costi per software iscritti al costo storico di acquisizione e rettificati dai 
corrispondenti fondi di ammortamento.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto incrementato delle rivalutazioni effettuate negli esercizi 1982-1984-1986-1987-1988-
1991 e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione.
Le aliquote di ammortamento, imputate a conto economico, non sono variate rispetto all'esercizio precedente.
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i piani predisposti e illustrati negli esercizi precedenti.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali Vi faccio presente, inoltre, che si è proceduto alla rettifica dei beni 
mobili, delle attrezzature e dei cavalli, che non erano più in essere e/o in uso nell'attivo della società alla data del 31/12
/2017.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale dei crediti è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi.
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale coincidente con il valore di 
estinzione, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze finali rappresentate da materiali di consumo sono iscritte al costo di acquisto.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Non risul ano impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale che rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso t
terzi e che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due 
parti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.607 5.026.743 5.029.350

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.738 1.313.946 1.315.684

Valore di bilancio 869 3.712.797 3.713.666

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 137.500 137.500

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 24.066 24.066

Ammortamento dell'esercizio 869 119.054 119.923

Altre variazioni - 18.826 18.826

Totale variazioni (869) 13.206 12.337

Valore di fine esercizio

Costo 2.607 5.140.177 5.142.784

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.607 1.414.174 1.416.781

Valore di bilancio - 3.726.003 3.726.003

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

  869 (869)

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.607 2.607

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.738 1.738

Valore di bilancio 869 869

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 869 869

Totale variazioni (869) (869)

Valore di fine esercizio

Costo 2.607 2.607

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.607 2.607
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Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.726.003 3.712.797 13.206

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.234.605 568.818 107.387 115.934 5.026.743

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 741.456 391.324 89.801 91.365 1.313.946

Valore di bilancio 3.493.149 177.494 17.586 24.569 3.712.797

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 116.068 21.432 - - 137.500

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 4.633 8.356 11.077 24.066

Ammortamento dell'esercizio 64.430 41.570 6.352 6.703 119.054

Altre variazioni - 3.415 6.570 8.841 18.826

Totale variazioni 51.638 (21.356) (8.138) (8.939) 13.206

Valore di fine esercizio

Costo 4.350.673 585.617 99.031 104.857 5.140.177

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 805.886 429.479 89.583 89.227 1.414.174

Valore di bilancio 3.544.787 156.138 9.448 15.630 3.726.003

 
Spostamenti da una ad altra voce
 
Nel bilancio al 31/12/2017 non è stata effettuata alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al precedente 
bilancio.

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.322 512 810

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 512 810 1.322

Totale rimanenze 512 810 1.322

 
Le rimanenze sono costituite, esclusivamente, da materiali di consumo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

155.990 357.020 (201.030)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

309.558 (168.523) 141.035 141.035 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

31.219 (30.553) 666 666 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

13.478 (2.057) 11.421 11.421 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.765 103 2.868 356 2.511

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 357.020 (201.030) 155.990 153.478 2.511

 
I Crediti Tributari esposti in tabella nella colonna “entro 12 mesi”, pari a € 11.421 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Credito V/Erario per ritenute da compensare 1.319

Crediti per IVA 7.461

Crediti per imposta di registro da rimborsare 200

Crediti per Bonus dipendenti D.L. 66/2014 177

Crediti per eccedenza Ires da compensare 1.358

Crediti per eccedenza Irap da compensare 906

Totale 11.421

 
 
I Crediti verso altri esposti in tabella nella colonna “entro 12 mesi”, pari a € 356  sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/Fornitori 325

Credito V/Inail 31

Totale 356

 
I Crediti verso altri esposti in tabella nella colonna “oltre 12 mesi”, pari a € 2.511 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Depositi cauzionali 2.511

Totale 2.511

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 141.035 141.035
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 666 666

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11.421 11.421

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.868 2.868

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 155.990 155.990

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Si precisa che non sono state poste in essere operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Il suddetto fondo, nel corso dell'esercizio ha subito le seguenti movimentazioni:
 

   Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2016 34.123 1.874

Utilizzo nell'esercizio 2.987 1.874

Accantonamento esercizio 30.000 1.004

Saldo al 31/12/2017 61.136 1.004

 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

17.849 10.300 7.549

 
 

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

Depositi bancari e postali 9.176 8.582 17.758

Denaro e altri valori in cassa 1.124 (1.034) 90

Totale disponibilità liquide 10.300 7.549 17.849

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.852 353 1.499

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
L'importo di € 1.852 è così composto:
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Risconti Attivi Importo

Assicurazioni diverse 429

Servizi Amministrativi 24

Totale 453

 

Ratei Attivi Importo

Ricavi locazione terreni   1.399

Totale 1.399

 

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

Ratei attivi - 1.399 1.399

Risconti attivi 353 99 452

Totale ratei e risconti attivi 353 1.499 1.852
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

894.366 1.024.380 (130.014)

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 257.112 - - 257.112

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

676.698 - - 676.698

Riserve di rivalutazione 21.782 - - 21.782

Riserva legale 4.944 866 - 5.810

Altre riserve

Riserva straordinaria 20 - - 20

Varie altre riserve - 2 - 2

Totale altre riserve 20 2 - 22

Utili (perdite) portati a nuovo 46.507 16.451 - 62.958

Utile (perdita) dell'esercizio 17.317 - 147.333 (130.016) (130.016)

Totale patrimonio netto 1.024.380 17.319 147.333 (130.016) 894.366

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

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 257.112 - -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

676.698 A,B,C,D 676.698 183.211

Riserve di rivalutazione 21.782 A,B - -

Riserva legale 5.810 B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 20 A,B,C 20 -

Varie altre riserve 2 - -

Totale altre riserve 22 - -

Utili portati a nuovo 62.958 A,B,C,D 62.958 -

Totale 1.024.382 739.676 -

Residua quota distribuibile 739.676

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Altre Riserve Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 257.112 2.497 698.501 48.954 1.007.064

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   2.447  46.507   (48.954)  

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       17.317 17.317

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 257.112 4.944 745.007 17.317 1.024.380

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   866 16.451 (17.317)  

Altre variazioni          

- Incrementi     2    2 

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (130.016) (130.016)

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente 257.112 5.810 761.460 (130.016) 894.366

 
Il capitale sociale è così composto
 

  Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 257.112 1

Totale 257.112 1

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

Riserve Valore

Riserva ex L. 72/83 21.782

  21.782

 
Inoltre si precisa che nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:
 

Riserve Valore

Riserva da sovraprezzo azioni 676.698

  676.698
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Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

23.201 23.201    

 
 

 
Il Fondo per rischi ed oneri è stato costituito nell'esercizio 2015, in relazione ad avvisi di accertamento per ICI relativi 
agli anni 2006 e 2008 ancora in contestazione.
Nella valutazione di tale fondo è stato rispettato il criterio generale di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.047 10.326 2.721

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 10.326

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.721

Totale variazioni 2.721

Valore di fine esercizio 13.047

 
Gli incrementi sono relativi all'accantonamento del TFR maturato al 31/12/2017.
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2017 è stato 
iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

705.955 675.068 30.887

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 31.515 (14.678) 16.837 15.506 1.331

Acconti 22.418 1.002 23.420 23.420 -

Debiti verso fornitori 375.079 34.084 409.163 409.163 -

Debiti tributari 173.933 33.106 207.039 11.254 195.784
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.053 12 2.065 2.065 -

Altri debiti 70.071 (22.639) 47.432 47.432 -

Totale debiti 675.068 30.887 705.955 508.840 197.115

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
 
I Debiti Tributari esposti in tabella nella colonna “entro 12 mesi”, pari a € 11.254 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti per IRES 1.621

Debiti per IRAP 893

Debiti per IVA 5.084

Debiti v/Erario per ritenute operate alla fonte 3.528

Debiti per imposta sostitutiva TFR 128

Totale 11.254

 
I Debiti Tributari esposti in tabella nella colonna “oltre 12 mesi”, pari a € 195.784 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti per IRES 1.622

Debiti per IRAP 893

Debiti per IVA 12.201

Debiti per IMU   163.802

Debiti per TASI 11.539

Altri debiti 5.727

Totale 195.784

 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
I "Debiti v/Istituti di Previdenza” esposti in tabella nella colonna “entro 12 mesi ", pari ad € 2.065= sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti v/Inps 311

Debiti v/Enpals 1.754

Totale 2.065

 
Gli altri debiti esposti in tabella nella colonna “entro 12 mesi " pari ad € 47.432= sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti v/ Sindaci per emolumenti 34.643

Debiti v/Personale dipendente 3.434

Debiti v/clienti 7.085

Debiti diversi 2.270

Totale 47.432
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
Si precisa che non vi sono debiti in valuta, né rappresentati da titoli di credito, non esistono debiti assistiti da garanzia 
reale su beni sociali, né debiti che hanno una durata superiore a cinque anni.

 
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.266.447 2.348.876 (82.429)

 
 

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

Ratei passivi - 45 45

Risconti passivi 2.348.876 (82.474) 2.266.402

Totale ratei e risconti passivi 2.348.876 (82.429) 2.266.447

 
L'importo di € 2.266.447 è così composto:
 
 

Ratei Passivi Importo

Telefoniche 45

Totale 45

 

Risconti Passivi Pluriennali Importo

Contributi regionali e comunali 2.266.402

Totale 2.266.402
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

248.173 354.366 (106.193)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi prestazioni 63.409 83.880 (20.471)

Altri ricavi e proventi 184.764 270.486 (85.722)

Totale 248.173 354.366 (106.193)

   
I ricavi per prestazioni di servizi derivano principalmente da ricavi per il mantenimento dei cavalli, per l'uso dei box e 
della struttura e per la scuola di equitazione
 
Gli altri ricavi derivano principalmente per € 108.087 da canoni di locazione dei terreni e per € 76.616 da contributi 
regionali e comunali, ripartiti in ogni esercizio attraverso il metodo dei risconti passivi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 63.409

Totale 63.409

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
 

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

376.425 329.592 46.833

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 11.552 14.565 (3.013)

Servizi 110.409 106.624 3.785

Salari e stipendi 37.142 24.096 13.046

Oneri sociali 12.068 7.831 4.237

Trattamento di fine rapporto 2.944 1.897 1.047

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 869 869  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 119.054 119.714 (660)

Svalutazioni crediti attivo circolante 30.000 5.000 25.000

Variazione rimanenze materie prime (810) 224 (1.034)

Oneri diversi di gestione 53.197 48.772 4.425
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Totale 376.425 329.592 46.833

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(1.764) (2.221) 457

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi 13 7 6

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.777) (2.228) 451

Totale (1.764) (2.221) 457

 

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

    5.236 (5.236)

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti:   5.236 (5.236)

IRES   2.971 (2.971)

IRAP   2.265 (2.265)

Totale   5.236 (5.236)

 
Nell'esercizio in esame non sono state iscritte imposte di competenza dell'esercizio.

 
Non risultano inoltre iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dall'esercizio e dagli esercizi 
precedenti, in quanto, per le stesse, non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione 
del beneficio fiscale futuro.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 
La società, sussistendone i requisiti di cui all'art. 2435-bis C.C. ha predisposto il bilancio nella forma abbreviata. 
Conseguentemente è esonerata dalla predisposizione del rendiconto finanziario.

Dati sull'occupazione

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

Numero medio

Impiegati 1

Operai 1

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

Sindaci

Compensi 6.656

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di procedere alla copertura della perdita emergente dal bilancio, pari ad € 130.015,86 mediante 
l'utilizzo delle seguenti riserve:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro               (130.015,86)

Utili portati a nuovo Euro         62.958,03

 Fondo Sovraprezzo Azioni Euro                  67.057,83
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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.
 
Cagliari, lì 28 Maggio 2018
 
                                                                                               Il Liquidatore
                                                                                            
                                                                                         (Dott. Luigi Leone)  
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