
Azienda:  Soc. Cons. ROCCA DI CERERE s.r.l.  -  Bilancio al 31/12/2015

Soc. Cons. ROCCA DI CERERE s.r.l.    

  Sede in: VIA VOLTURO 34  -  94100  -  ENNA    (EN)       

Codice fiscale: 00667240865 Partita IVA: 00667240865 
Capitale sociale: Euro 140.000,00 Capitale versato: Euro 116.700,00 
Registro imprese di: Enna N. iscrizione reg. imprese: 00667240865 
N.Iscrizione R.E.A.: 0051476   
    

 Bilancio al 31/12/2015 

             al 31/12/2015             al 31/12/2014 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

A )  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con 
separata indicazione della parte già richiamata 

13.700 13.700 

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria: 

  

I )  Immobilizzazioni immateriali:   

        Immobilizzazioni  20.160 - 

        Fondo Ammortamento - - 

        Svalutazioni - - 

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali: 20.160 - 

II )  Immobilizzazioni materiali:   

        Immobilizzazioni 129.531 19.586 

        Fondo Ammortamento 22.082 9.745 

        Svalutazioni - - 

TOTALE   Immobilizzazioni materiali: 107.449                         9.841

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo: 

4.000 1.000 

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria: 

111.449 10.841 

C )  Attivo circolante:   

II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

        Entro l'esercizio 371.892 820.151 
        Oltre l'esercizio - - 

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

371.892 820.151 

IV )  Disponibilita' liquide: -3.854 120.166 

TOTALE   Attivo circolante: 368.038 940.327 
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        TOTALE ATTIVO 513.347 964.858 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A )  Patrimonio netto:   

I )  Capitale 140.000 140.000 

IV )  Riserva legale 1.698 1.698 

V )  Riserve statutarie 16.365 16.365 

VII )  Altre riserve, distintamente indicate:                               - - 

VIII )  Utili (perdite) portati a nuovo -32.788 -32.788 

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 

TOTALE   Patrimonio netto: 125.275 125.275 

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.687 7.177 

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

        Entro l'esercizio 379.385 832.406 

        Oltre l'esercizio - - 

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

379.385 832.406 

        TOTALE PASSIVO 513.347 964.858 

CONTO ECONOMICO   

A )  Valore della produzione:   

1 )  Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                               -

5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio: 

486.436 281.204 

TOTALE   Valore della produzione: 486.436 281.204 

B )  Costi della produzione:   

6 )  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.940 544 

7 )  per servizi 360.369 229.065 

8 )  per godimento di beni di terzi: 6.600 6.600 

9 )  per il personale:   
a )  Salari e stipendi 26.719 18.514 
b )  Oneri sociali 6.862 5.309 
c )  Trattamento di fine rapporto 1.528 1.148 

TOTALE   per il personale: 35.109 24.971 

10 )  Ammortamento e svalutazioni:   
a )  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: - - 
b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: 15.577                          2.552

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni: 15.577 2.552 

12 )  Accantonamenti per rischi 73.077 2.245 
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14 )  Oneri diversi di gestione 3.028 16.212 

TOTALE   Costi della produzione: 496.700 282.189 

 Differenza tra Valore e Costi della produzione -10.264 -985 

C )  Proventi e oneri finanziari:   

16 )  Altri proventi finanziari:   
c )  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: 

5                                -

TOTALE   Altri proventi finanziari: - - 

17 )  Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: 

2.060 640 

TOTALE   Proventi e oneri finanziari: -2.055 -640 

E )  Proventi e oneri straordinari:   

20 )  Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 

55.446                        14.369

21 )  Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e 
delle imposte relative a esercizi precedenti 

32.067                        10.196

TOTALE   Proventi e oneri straordinari: 23.379                           4.173

        Risultato prima delle imposte 11.060 2.548 

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

11.060 2.548 

        23) Utile (perdite) dell'esercizio -                              - 
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