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Bilancio al 31/12/2010 
 

 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2010 -- 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 (di cui già richiamati ) 

 

B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali    

  1) Costi di impianto e di ampliamento  9.231  

  7) Altre  15.000  

  24.231  

 III. Finanziarie    

  1) Partecipazioni in:    

   a) imprese controllate 99.100   

   d) altre imprese 2.822.000   

  2.921.100  

-  2.921.100  

    

Totale immobilizzazioni  2.945.331  

 

C) Attivo circolante    

 IV. Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  8.805  

  3) Denaro e valori in cassa  64  

  8.869  

    

Totale attivo circolante  8.869  

 

D) Ratei e risconti    

 - disaggio su prestiti    

 - vari 809   

  809  

 

Totale attivo 2.955.009  

 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 -- 

     

A) Patrimonio netto    

 I. Capitale 

 

 10.000  

 VII. Altre riserve    
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  Versamenti in conto aumento di capitale 2.921.100   

  2.921.100  

 IX. Perdita d'esercizio  (322) () 

    

Totale patrimonio netto  2.930.778  

 

B) Fondi per rischi e oneri    

    

Totale fondi per rischi e oneri    

 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    

 

D) Debiti    

 7) Debiti verso fornitori    

  - entro 12 mesi 24.231   

  24.231  

    

Totale debiti  24.231  

 

E) Ratei e risconti    

 - aggio sui prestiti    

 - vari    

      

 

 Totale passivo  2.955.009    

 

Conti d'ordine 31/12/2010 -- 

   

 Totale conti d'ordine   

 

 

Conto economico 31/12/2010 -- 

 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

   

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

  lavorazione, semilavorati e finiti 

 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari    

  - contributi in conto esercizio    

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

    

Totale valore della produzione    

 

B) Costi della produzione    

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    

 7) Per servizi  8  
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 8) Per godimento di beni di terzi    

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi    

  b) Oneri sociali    

  c) Trattamento di fine rapporto    

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    

    

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   materiali 

   

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

   circolante e delle disponibilità liquide 

   

    

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione  310  

    

Totale costi della produzione  318  

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (318)  

 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - altri    

    

 16) Altri proventi finanziari:    

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

   - da imprese controllate    

   - da imprese collegate    

   - da controllanti    

   - altri    

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    

  d) proventi diversi dai precedenti:    

   - da imprese controllate    

   - da imprese collegate    

   - da controllanti    

   - altri    

    

-    

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - da controllanti    

  - altri 4   

  4  
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 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    

Totale proventi e oneri finanziari  (4)  

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

 19) Svalutazioni:    

  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 

E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni    

  - varie    

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

    

 21) Oneri:    

  - minusvalenze da alienazioni    

  - imposte esercizi precedenti    

  - varie    

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

    

    

Totale delle partite straordinarie    

 

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (322)  

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

          e anticipate 

   

  a) Imposte correnti    

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

    

 

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (322)  

 

 

Biella, 30 maggio 2011 
In originale firmato 

Per il  Consiglio di Gestione 

Il Presidente  

(GIRARDI MAURO)  
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“Il sottoscritto Girardi Mauro, amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000, che il presente 

documento informatico è conforme all’originale conservato presso la società. Biella, 29/06/2011” 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Biella. 

Autorizzazione dell’Ufficio Entrate di Biella nr. 8651 del 07 marzo 2001” 

 


