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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 202.983 237.519

Totale crediti 202.983 237.519

IV - Disponibilità liquide 87.510 54.897

Totale attivo circolante (C) 290.493 292.416

Totale attivo 290.493 292.416

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 135.035 (1) 163.272

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (135.035) (163.270)

Totale patrimonio netto 10.000 10.002

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.096 26.219

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.995 61.422

Totale debiti 77.995 61.422

E) Ratei e risconti 171.402 194.773

Totale passivo 290.493 292.416

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Versamento a fondo perduto copertura perdita 135.035 163.270

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 333.341 329.132

5) altri ricavi e proventi

altri 25.012 25.483

Totale altri ricavi e proventi 25.012 25.483

Totale valore della produzione 358.353 354.615

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.663 21.018

7) per servizi 110.237 54.501

8) per godimento di beni di terzi 55.000 29.581

9) per il personale

a) salari e stipendi 213.551 285.761

b) oneri sociali 62.769 79.743

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.073 16.143

c) trattamento di fine rapporto 18.073 16.143

Totale costi per il personale 294.393 381.647

14) oneri diversi di gestione 411 19.520

Totale costi della produzione 483.704 506.267

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (125.351) (151.652)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 -

Totale proventi diversi dai precedenti 11 -

Totale altri proventi finanziari 11 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 60

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 60

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7 (60)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (125.344) (151.712)

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

imposte correnti 9.691 11.558

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.691 11.558

21) Utile (perdita) dell'esercizio (135.035) (163.270)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Egregio Socio Unico,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(135.035).
 
Attività svolte
La Società svolge la propria attività nel settore dello Sport con codice attività 85.51.00 rivolta principalmente 
all'esercizio e alla promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare dello sport del tennis, compresa 
l'attività didattica di ogni genere, e all'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra manifestazione sportiva e ricreativa.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso del 2016.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
(art 2427, 22 quater)
 
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 né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 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.
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
 
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
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Deroghe

 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale sintetica 
pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile.
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

 Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

Attivo circolante: 0 0 0 0

Patrimonio netto: 0 0 0 0

Passivo 0 0 0 0

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria (8.416) 8.416    
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

 Patrimonio netto 31/12/2015 10.002      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 10.002      
 
 
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.
Si precisa che i proventi e gli oneri straordinari riclassificati sono formati, i primi, dalla quota del 50% dell'IVA sulle 
vendite indetraibile in applicazione del criterio di determinazione forfetario  previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n° 398, 
i secondi, dai costi di competenza di esercizi precedenti.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
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.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
202.983 237.519 (34.536)

 
 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

79.101 1.509 80.610 80.610

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

11.050 1.427 12.477 12.477

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

147.367 (37.471) 109.896 109.896

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 237.519 (34.536) 202.983 202.983

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 80.610 80.610

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.477 12.477

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 109.896 109.896

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 202.983 202.983

 La voce “Crediti verso clienti” comprende i crediti verso gli iscritti ai corsi/allenamenti per le quote da versare.
La voce “Crediti tributari” è composta, per un importo pari a Euro 661, dal credito maturato dalla Società in 
applicazione del meccanismo previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 relativo alla corresponsione del 
Bonus IRPEF ai dipendenti, per Euro 222, da un credito derivante dal modello 770/2016, per Euro 11.558, dagli 
acconti IRAP versati nel 2016, e, per Euro 35, da un credito IRES formato dal versamento degli acconti nel 2015, 
per Euro 1, dalle ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi bancari.
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I crediti “Verso altri” sono formati per Euro 528 da un Credito verso l'I.N.A.I.L., per Euro 1.190, da un credito verso 
l'I.N.P.S., per Euro 6.125, da crediti relativi a costi di competenza del 2017 e pagati nel 2016 (pari a Euro 1.000) e 
a ricavi di competenza del 2016 ed incassati nel 2017 (pari a Euro 5.125), e per Euro 102.054 da un credito verso 
il Socio Unico Circolo Tennis Bologna A.S.D. così formato:

-             Euro 135.035 per un versamento a fondo perduto a copertura della perdita, che la controllante si è 
impegnata a corrispondere;

-             Euro 32.981 quale differenza a saldo delle partite creditorie e debitorie tra il Socio Unico C.T.B. e la 
scrivente Società.

 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
87.510 54.897 32.613

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 87.510 54.897
  87.510  54.897

 
 
 
 
 

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

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
 
La voce in esame non è stata movimentata.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
10.000 10.002 (2)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Altre riserve

Varie altre riserve 163.272 135.035 163.272 135.035

Totale altre riserve 163.272 135.035 163.272 135.035

Utile (perdita) dell'esercizio (163.270) - 163.270 (135.035) (135.035)

Totale patrimonio netto 10.002 135.035 2 (135.035) 10.000

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Versamento a fondo perduto copertura perdita 135.035

Totale 135.035

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

Capitale 10.000 B

Altre riserve

Varie altre riserve 135.035 A, B, C

Totale altre riserve 135.035 A, B, C

Totale 145.035

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

v.2.5.2 CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT-SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 18

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



Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Versamento a fondo perduto copertura perdita 135.035 B

Totale 135.035

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

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

       

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 10.000 163.272 (163.270) 10.002
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

(163.270)

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

10.000   163.272 (163.270) 10.002

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni (2)
Altre variazioni
- Incrementi 135.035
- Decrementi 163.272 163.270 2
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente (135.035)
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

10.000   135.035 (135.035) 10.000

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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La voce in esame non è stata movimentata.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 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.
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
31.096 26.219 4.877

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 26.219

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 16.143

Utilizzo nell'esercizio 11.266

Totale variazioni 4.877

Valore di fine esercizio 31.096

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
77.995 61.422 16.573

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti
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 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 8.300     8.300        
Debiti tributari 26.519     26.519        
Debiti verso istituti di
 previdenza

17.937     17.937        

Altri debiti 25.239     25.239        
  77.995     77.995        

 
 
 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Gli stessi sono composti per Euro 4.713 da fatture da ricevere.
 
Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti per imposta IRAP, pari a Euro 9.691, debiti verso l'Erario per ritenute 
operate sui compensi dei dipendenti e dell'Amministratore, pari a Euro 16.803, e debiti per l'imposta sostitutiva sul 
TFR, pari a Euro 25. Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” si riferisce al debito verso l'INPS per le ritenute operate sui compensi dei 
dipendenti e dell'Amministratore, pari a Euro 17.853, e al debito verso il Fondo Est, pari a Euro 84.
Gli “Altri debiti” sono relativi al debito verso i dipendenti e l'amministratore per somme che verranno corrisposte 
nell'esercizio successivo rispettivamente per Euro 10.112 ed Euro 13.000, e per debiti verso i percettori di somme 
relative all'esercizio di attività sportiva dilettantistica, per Euro 2.127.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 77.995 77.995

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 8.300 8.300

Debiti tributari 26.519 26.519

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.937 17.937

Altri debiti 25.239 25.239

Totale debiti 77.995 77.995

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

171.402 194.773 (23.371)
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
I ratei passivi, pari ad Euro 23.185, si riferiscono alla quota di competenza degli oneri del personale di competenza del 
2016 ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2017.
I risconti passivi, pari a Euro 148.217, si riferiscono alle quote dei corsi di competenza del 2017 la cui manifestazione 
finanziaria è avvenuta nel 2016.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
358.353 354.615 3.738

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 333.341 329.132 4.209
Altri ricavi e proventi 25.012 25.483 (471)
  358.353 354.615 3.738

 
 
 
 

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

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 333.341

Totale 333.341

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 333.341

Totale 333.341

 La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è composta interamente dall'incasso delle quote per corsi/allenamenti afferenti 
l'attività istituzionale.
La voce “Altri ricavi e proventi” comprende, per un importo pari a Euro 25.000, un contributo ricevuto dal Socio Unico 
Circolo Tennis Bologna A.S.D. per i servizi resi dalla Società al Socio Unico ed inerenti il funzionamento ed il regolare 
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esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, come da scrittura privata stipulata tra le parti stesse; l'importo pari a Euro 
12 si riferisce agli arrotondamenti attivi.
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7 (60) 67

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 11   11
(Interessi e altri oneri finanziari) (4) (60) 56
  7 (60) 67

 
 
 
 

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

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 
 

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

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio della competenza; rappresentano pertanto:
•       gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
9.691 11.558 (1.867)

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 9.691 11.558 (1.867)
IRES      
IRAP 9.691 11.558 (1.867)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione      
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  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

  9.691 11.558 (1.867)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
L'Irap corrente è determinata con il metodo “retributivo” ed è stata calcolata sulla seguente base imponibile:
1) retribuzioni spettanti al personale dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
3) compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto di cui all'art. 
50 c-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
4) compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 53 del Testo Unico delle 
imposte sui redditi.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 248.494  
  248.494  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 9.691
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 00  
Imponibile Irap 248.494  

 
 
 
 
 

v.2.5.2 CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT-SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 15 di 18

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
 
 
 

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

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 44.109  

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
 
 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
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Nota integrativa, parte finale

 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 
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.
Bologna,  31/03/2017lì
L'Amministratore Unico
Marco Marzocchi
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