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BILANCIO AL

31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31-dic-2015 31-dic-2014

A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:

- Parte richiamata

- Parte non richiamata

Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti

B) IMMOBILIZZAZIONI:

   I Immobilizzazioni  immateriali: di cui loc.fin.es.corr. di cui loc.fin.es.prec.

1)   costi di impianto e di ampliamento

2)   costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 12.932

3)   diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4)   concessioni, licenze, marchi e diritti simili 143.545 67.170

5)   avviamento

6)   immobilizzazioni in corso e acconti

7)   altre 1.500.645 2.511

Totale 1.657.122 69.681

II Immobilizzazioni  materiali: di cui loc.fin.es.corr. di cui loc.fin.es.prec.

1)   terreni e fabbricati 365.637 392.986

2)   impianti e macchinario 951.944 995.943

3)   attrezzature industriali e commerciali 130.729 55.206

4)   altri beni 210.317 176.759

5)   immobilizzazioni in corso e acconti

 Totale 1.658.627 1.620.894

III Immobilizzazioni  finanziarie:

1)   Partecipazioni in:

a)     imprese controllate

b)     imprese collegate

c)     imprese controllanti

d)     altre imprese

2)   Crediti: Esigibili oltre l'esercizio successivo

31-dic-2015 31-dic-2014

a)     verso imprese controllate

b)     verso imprese collegate

c)     verso controllanti

d)     verso altri 1.674 6.474

3)   altri titoli

4)   azioni proprie di cui  nominale compl.es.cor.& es.pr

Totale 1.674 6.474

Totale immobilizzazioni 3.317.423 1.697.049
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APT LIVIGNO SRL

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)

C) ATTIVO CIRCOLANTE 31-dic-2015 31-dic-2014

I Rimanenze:

1)   materie prime, sussidiarie e di consumo

2)   prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati

3)   lavori in corso su ordinazione

4)   prodotti finiti e merci 66.088 75.145

5)   acconti

Totale 66.088 75.145

II Crediti: Esigibili oltre l'esercizio successivo

31-dic-2015 31-dic-2014

1)   verso clienti 692.348 611.614

2)   verso imprese controllate

3)   verso imprese collegate

4)   verso controllanti

4 bis)   tributari 15.621 13.115

4 ter)   imposte anticipate

5)   verso altri 1.325

Totale 707.969 626.054

III Attivita' finanziarie, che non costituiscono

immobilizzazioni:

1)   partecipazioni in imprese controllate

2)   partecipazioni in imprese collegate

3)   partecipazioni in imprese controllanti

4)   altre partecipazioni

5)   azioni proprie di cui  nominale compl.es.cor.& es.pr

6)   altri titoli

Totale

IV Disponibilita' liquide:

1)   depositi bancari e postali 2.351.152 761.071

2)   assegni

3)   danaro e valori in cassa 45.040 10.464

Totale 2.396.192 771.535

Totale attivo circolante 3.170.249 1.472.734

D) RATEI E RISCONTI:

ratei e risconti attivi 64.702 75.212

disaggio sui prestiti

Totale ratei e risconti 64.702 75.212

TOTALE ATTIVO 6.552.374 3.244.995
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APT LIVIGNO SRL

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31-dic-2015 31-dic-2014

A) PATRIMONIO NETTO:

I   Capitale sociale 516.000 516.000

II   Riserva soprapprezzo quote

III   Riserve di rivalutazione

IV   Riserva legale 106.095 106.095

V   Riserve statutarie

VI   Riserva azioni proprie in portafoglio

VII   Altre riserve:

-     Riserva straordinaria 23.970 15.620

-     Riserva versamenti in conto capitale

-     Riserva copertura perdite

-     Riserva utili adeguamento cambi non distribuibile

-     Riserva utili adeguamento cambi distribuibile

-     Riserva in sospensione per massa

-     Riserva da valutazione partecipazioni a patrimonio netto

-     Altre riserve

VIII   Utili  (perdite) portati a nuovo

IX   Utile  (perdita) dell'esercizio 8.301 8.350

Totale patrimonio netto 654.366 646.065

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1)   per trattamento quiescenza e obblighi simili

2)   per imposte, anche differite

3)   altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 377.234 323.674

D) DEBITI: Esigibili oltre l'esercizio successivo

31-dic-2015 31-dic-2014

1)   obbligazioni

2)   obbligazioni convertibili

3)   debiti verso soci per finanziamenti

4)   debiti verso banche 2.757.286 908.664 2.908.664 990.000

5)   debiti verso altri finanziatori

6)   acconti

7)   debiti verso fornitori 2.133.274 962.688

8)   debiti rappresentati da titoli di credito

9)   debiti verso imprese controllate

10)   debiti verso imprese collegate

11)   debiti verso controllanti

12)   debiti tributari 34.477 32.386

13)   debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale 46.797 34.438

14)   altri debiti 169.270 139.701

Totale debiti 2.757.286 908.664 5.292.482 2.159.213

E) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti passivi 228.292 116.043

aggio sui prestiti

Totale ratei e risconti 228.292 116.043

TOTALE PASSIVO 6.552.374 3.244.995
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APT LIVIGNO SRL

CONTI D'ORDINE 31-dic-2015 31-dic-2014

A) GARANZIE PRESTATE:

1) a terzi:

a)   fidejussioni

b)   avalli

c)   altre garanzie personali

d)   garanzie reali

Totale

2) a imprese controllate:

a)   fidejussioni

b)   avalli

c)   altre garanzie personali

d)   garanzie reali

Totale

3) a imprese collegate:

a)   fidejussioni

b)   avalli

c)   altre garanzie personali

d)   garanzie reali

Totale

4) a imprese controllanti e altre del gruppo:

a)   fidejussioni

b)   avalli

c)   altre garanzie personali

d)   garanzie reali

Totale

Totale garanzie prestate

B) ALTRI CONTI D'ORDINE

- Canoni di leasing a scadere

- Effetti e ricevute bancarie in circolazione

- Materie prime e prodotti finiti presso terzi

- Titoli presso terzi

-

-  Impegni d'acquisto

Totale altri conti d'ordine

C) GARANZIE RICEVUTE:

1) da terzi e da imprese del gruppo:

a)   fidejussioni

b)   avalli

c)   altre garanzie personali

d)   garanzie reali

Totale garanzie ricevute

TOTALE CONTI D'ORDINE
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APT LIVIGNO SRL

CONTO ECONOMICO 31-dic-2015 31-dic-2014

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.601.094 4.002.865

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -9.057 75.145

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

-      Altri ricavi e proventi 353 54.228

-      Contributi in conto esercizio

Totale 5.592.390 4.132.238

B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -398.520 -396.796

7) per servizi -3.162.619 -2.342.982

8) per godimento di beni di terzi -157.821 -129.349

9) per il personale:

a)   salari e stipendi -974.798 -686.610

b)   oneri sociali -283.222 -218.602

c)   trattamento di fine rapporto -64.889 -48.695

d)   trattamento di quiescenza e simili

e)   altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a)   ammortamento delle immobilizz. immateriali -151.504 -22.098

b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali -248.572 -191.159

c)   altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)   svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -65.715 -42.330

Totale -5.507.660 -4.078.621

(A - B) DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 84.730 53.617

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) (+) proventi da partecipazioni:

a)    relativi ad imprese controllate

b)    relativi ad imprese collegate

c)    relativi ad altre imprese

16) (+) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

-    verso imprese controllate

-    verso imprese collegate

-    verso imprese controllanti

-    verso altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti:

-    relativi ad imprese controllate

-    relativi ad imprese collegate

-    relativi ad imprese controllanti

-    relativi ad altri -14.654

17) (-) interessi e altri oneri finanziari:

a)    relativi ad imprese controllate

b)    relativi ad imprese collegate

c)    relativi ad imprese controllanti

d)    relativi ad altri -41.656 -1

17 bis) utili e perdite su cambi 36 -236

Totale -41.620 -14.891
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APT LIVIGNO SRL

CONTO ECONOMICO (segue) 31-dic-2015 31-dic-2014

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) (+) rivalutazioni:

a)   di partecipazioni

b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c)   di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) (-) svalutazioni:

a)   di partecipazioni

b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c)   di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche

E) PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI

20) (+) proventi straordinari:

a)   plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni

b)   altri proventi 3.000 6.500

21) (-) oneri straordinari:

a)   minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni

b)   imposte relative ad esercizi precedenti

c)   altri oneri -4.454

  Totale delle partite straordinarie -1.454 6.500

Risultato prima delle imposte 41.656 45.226

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti 

    differite ed anticipate -33.355 -36.876

Totale imposte sul reddito -33.355 -36.876

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.301 8.350

 Il Consiglio di Amministrazione
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