
CENTRO CERAMICO CASTELLANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA ROMA C/O MUNICIPIO - 64041 
CASTELLI (TE)

Codice Fiscale 00376170676

Numero Rea TE 000000121617

P.I. 00376170676

Capitale Sociale Euro 141.015 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 72.948 76.724

III - Immobilizzazioni finanziarie 420 420

Totale immobilizzazioni (B) 73.368 77.144

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 253.645 349.168

imposte anticipate 10.315 10.315

Totale crediti 263.960 359.483

IV - Disponibilità liquide 25.427 14.611

Totale attivo circolante (C) 289.387 374.094

Totale attivo 362.755 451.238

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 141.015 141.015

IV - Riserva legale 2.108 2.108

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.449) (2.449)

Totale patrimonio netto 140.675 140.675

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 110.652 197.249

Totale debiti 110.652 197.249

E) Ratei e risconti 111.428 113.314

Totale passivo 362.755 451.238
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in modo conforme alle disposizioni 
del Codice Civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute e viene redatto con gli importi espressi in euro.
In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c., lo stato patrimoniale e il conto 
economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in 
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31
dicembre 2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall'OIC
(Organismo Italiano di Contabilità) nella versione emessa il 22 dicembre 2016.
Le novità recate dal D.Lgs. n. 139/2015, entrate in vigore dal 1°gennaio 2016 ed applicabili
ai bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio entro tale data, hanno riguardato 
principalmente:
 
- i principi di redazione del bilancio (artt. 2423 e 2423 bis C.C.);
- gli schemi di bilancio (artt. 2424 e 2425 C.C.);
- il rendiconto finanziario (art. 2425-ter C.C.);
- i criteri di valutazione (art. 2426 C.C.);
- il contenuto della nota integrativa (art. 2427 C.C.);
- il contenuto della relazione sulla gestione (art. 2428 C.C.).
 
A seguito di ciò ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015, l'OIC, in 
data 22 dicembre 2016, ha pubblicato un set di Principi Contabili Nazionali, aggiornato sulla 
base delle disposizioni contenute nel citato decreto.
Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile il bilancio è stato redatto in 
forma micro poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi. Pertanto non sono stati redatti il rendiconto finanziario e la nota integrativa e 
sono state fornite le informazioni complementari in calce allo stato patrimoniale, come 
prescritto dal citato articolo.

L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per il 2016 è stato di 
euro 9.800,00.
Per quanto concerne il Sindaco Unico il compenso spettante è pari a euro 9.360,00.
 
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
La società non ha concesso prestiti agli amministratori.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O 
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
 
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, 
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.456 0

5) altri ricavi e proventi

altri 26.449 55.495

Totale altri ricavi e proventi 26.449 55.495

Totale valore della produzione 33.905 55.495

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 24

7) per servizi 38.992 36.584

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

3.775 4.778

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.775 4.778

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.775 4.778

14) oneri diversi di gestione 1.421 7.622

Totale costi della produzione 44.188 49.008

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.283) 6.487

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10.901 1

Totale proventi diversi dai precedenti 10.901 1

Totale altri proventi finanziari 10.901 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 227

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 227

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.901 (226)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 618 6.261

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

imposte correnti 618 6.261

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 618 6.261

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Bilancio micro altre informazioni

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

La società non ha la forma di cooperativa a mutualità prevalente, pertanto non ci sono 
informazioni da fornire in questa sezione.
 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Non vengono fornite informazioni in quanto la società non ha i requisiti di startup o PMI 
innovativa.
 

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Pistocchi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
(Oppure)
Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario sono 
redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è 
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di 
chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art.2423 C.C.
 
Il sottoscritta Dott.ssa Maria Nucci (dottore commercialista), dichiara
che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
 
 

v.2.8.0 CENTRO CERAMICO CASTELLANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 7 di 7

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


