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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

992

1.984

7) altre

372.308

390.037

Totale immobilizzazioni immateriali

373.300

392.021

32.474

33.946

II - Immobilizzazioni materiali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

32.474

33.946

405.774

425.967

422.941

205.419

333

3.072

423.274

208.491

esigibili entro l'esercizio successivo

118.334

107.862

Totale crediti verso clienti

118.334

107.862

esigibili entro l'esercizio successivo

22.974

0

Totale crediti verso imprese collegate

22.974

0

esigibili entro l'esercizio successivo

4.728

4.788

Totale crediti verso controllanti

4.728

4.788

esigibili entro l'esercizio successivo

5.770

6.354

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.553

2.553

Totale crediti tributari

8.323

8.907

esigibili entro l'esercizio successivo

344

1.398

Totale crediti verso altri

344

1.398

154.703

122.955

92.700

150.895

315

136

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
3) lavori in corso su ordinazione
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari

5) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

93.015

151.031

670.992

482.477

Ratei e risconti attivi

3.846

4.272

Totale ratei e risconti (D)

3.846

4.272

1.080.612

912.716

38.000

38.000

3.311

3.215

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
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VII - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

400.000

400.000

4

0

(2)

1

400.002

400.001

(57.614)

(59.172)

15.121

1.658

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

15.121

1.658

398.820

383.702

140.713

139.760

esigibili entro l'esercizio successivo

142.274

131.368

Totale acconti

142.274

131.368

esigibili entro l'esercizio successivo

208.526

154.496

Totale debiti verso fornitori

208.526

154.496

esigibili entro l'esercizio successivo

35.066

0

Totale debiti verso imprese collegate

35.066

0

esigibili entro l'esercizio successivo

84.265

35.228

Totale debiti verso controllanti

84.265

35.228

esigibili entro l'esercizio successivo

24.733

17.336

Totale debiti tributari

24.733

17.336

esigibili entro l'esercizio successivo

16.202

19.061

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

16.202

19.061

29.502

31.221

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
6) acconti

7) debiti verso fornitori

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

29.502

31.221

540.568

388.710

511

544

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

186.695

194.527

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

217.522

(196.555)

0

895.296

altri

576.123

2.346

Totale altri ricavi e proventi

576.123

897.642

Totale valore della produzione

980.340

895.614

51.756

42.374

363.879

340.190

14.787

10.608

294.009

268.164

b) oneri sociali

80.130

81.997

c) trattamento di fine rapporto

23.241

21.316

e) altri costi

89.845

89.571

487.225

461.048

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

18.721

19.128

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

10.238

8.861

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

692

0

29.651

27.989

3.876

3.322

951.174

885.531

29.166

10.083

altri

27

71

Totale proventi diversi dai precedenti

27

71

27

71

altri

12

2.222

Totale interessi e altri oneri finanziari

12

2.222

15

(2.151)

altri

1.786

1.459

Totale proventi

1.786

1.459

altri

2.951

0

Totale oneri

2.951

0

(1.165)

1.459

28.016

9.391

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti

12.895

7.733

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

12.895

7.733

15.121

1.658

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Relazione del Revisore legale indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del
27 gennaio 2010, n.39
Ai Soci della CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L.
Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società CENTRO STUDIO E LAVORO
"LA CREMERIA" S.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto economico per l'esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore
E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.
Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera
il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della S.r.l. CENTRO STUDIO E LAVORO “LA CREMERIA” al 31 dicembre 2015 e del
risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Cavriago, 7 aprile 2016
Il Revisore legale
Dott. Maria Paglia

Relazione del Revisore legale sul bilancio al 31/12/2015.
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