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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

NAVICELLI DI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA DELLA DARSENA 3 - 56100 
PISA (PI)

Codice Fiscale 00771600509

Numero Rea PI 000000081619

P.I. 00771600509

Capitale Sociale Euro 471.012 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 522209

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.750 2.049

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.290 480

Totale immobilizzazioni immateriali 6.040 2.529

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 128.357 143.458

3) attrezzature industriali e commerciali 53.786 70.067

5) immobilizzazioni in corso e acconti 57.423 57.423

Totale immobilizzazioni materiali 239.566 270.948

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 10.609 10.609

Totale partecipazioni 10.609 10.609

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 15.366 2.039

Totale crediti verso altri 15.366 2.039

Totale crediti 15.366 2.039

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.975 12.648

Totale immobilizzazioni (B) 271.581 286.125

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.332.993 1.609.580

esigibili oltre l'esercizio successivo 549.492 197.170

Totale crediti verso clienti 1.882.485 1.806.750

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 96.048 301.972

Totale crediti tributari 96.048 301.972

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 15.812 14.695

esigibili oltre l'esercizio successivo 33.325 0

Totale crediti verso altri 49.137 14.695

Totale crediti 2.027.670 2.123.417

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 269.292 96.949

3) danaro e valori in cassa 319 709

Totale disponibilità liquide 269.611 97.658

Totale attivo circolante (C) 2.297.281 2.221.075

D) Ratei e risconti 41.658 60.102

Totale attivo 2.610.520 2.567.302

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 471.012 471.012
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IV - Riserva legale 31.283 30.117

V - Riserve statutarie 411.963 389.801

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 1 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.770 23.328

Totale patrimonio netto 918.029 914.258

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 20.280 20.280

Totale fondi per rischi ed oneri 20.280 20.280

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.392 7.269

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.860 25.084

esigibili oltre l'esercizio successivo 143.794 142.898

Totale debiti verso banche 145.654 167.982

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.990 2.990

Totale acconti 2.990 2.990

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.442.136 1.383.880

Totale debiti verso fornitori 1.442.136 1.383.880

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 40.242 59.157

Totale debiti tributari 40.242 59.157

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.458 2.186

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.458 2.186

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.701 0

Totale altri debiti 21.701 0

Totale debiti 1.655.181 1.616.195

E) Ratei e risconti 7.638 9.300

Totale passivo 2.610.520 2.567.302
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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 718.240 690.897

5) altri ricavi e proventi

altri 524.509 1.122.975

Totale altri ricavi e proventi 524.509 1.122.975

Totale valore della produzione 1.242.749 1.813.872

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.937 0

7) per servizi 869.907 1.567.386

9) per il personale

a) salari e stipendi 29.035 47.497

b) oneri sociali 14.574 18.810

c) trattamento di fine rapporto 2.306 2.152

e) altri costi 4.738 0

Totale costi per il personale 50.653 68.459

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 690 2.365

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.843 29.781

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 80.000 20.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 116.533 52.146

12) accantonamenti per rischi 0 18.473

14) oneri diversi di gestione 110.019 41.628

Totale costi della produzione 1.152.049 1.748.092

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 90.700 65.780

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 114 1.298

Totale proventi diversi dai precedenti 114 1.298

Totale altri proventi finanziari 114 1.298

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.095 5.959

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.095 5.959

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.981) (4.661)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 86.719 61.119

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

imposte correnti 82.949 37.791

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 82.949 37.791

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.770 23.328
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.770 23.328

Imposte sul reddito 82.949 37.791

Interessi passivi/(attivi) 3.981 4.661
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

90.700 65.780

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 2.306 20.625

Ammortamenti delle immobilizzazioni 36.533 32.146
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

38.839 52.771

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 129.539 118.551

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 693.757 348.412

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 58.256 25.334

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 18.444 (52.897)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.662) (2.553)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (12.135) (19.814)

Totale variazioni del capitale circolante netto 756.660 298.482

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 886.199 417.033

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.981) (4.661)

(Imposte sul reddito pagate) (82.949) (37.791)

(Utilizzo dei fondi) - (18.193)

Altri incassi/(pagamenti) (183) (8.687)

Totale altre rettifiche (87.113) (69.332)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.800.899 1.696.384

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.461) (153.380)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (4.201) (1.946)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (13.327) (51)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (582.817) (197.450)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (604.806) (352.827)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.860 25.084

(Rimborso finanziamenti) (24.188) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (22.327) 25.085

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.173.766 1.368.642

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 96.949 105.262

Danaro e valori in cassa 709 960

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 97.658 106.222

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 269.292 96.949

Danaro e valori in cassa 319 709

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 269.611 97.658
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 1.936.506 1.813.872

(Pagamenti al personale) (48.677) (75.036)

(Imposte pagate sul reddito) (82.949) (37.791)

Interessi incassati/(pagati) (3.981) (4.661)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.800.899 1.696.384

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.461) (153.380)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (4.201) (1.946)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (13.327) (51)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (582.817) (197.450)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (604.806) (352.827)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.860 25.084

(Rimborso finanziamenti) (24.188) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (22.327) 25.085

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.173.766 1.368.642

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 96.949 105.262

Danaro e valori in cassa 709 960

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 97.658 106.222

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 269.292 96.949

Danaro e valori in cassa 319 709

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 269.611 97.658
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
 

STRUTTURA

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. 
Allo scopo di facilitare la lettura del Bilancio, Vi precisiamo che i gruppi (contraddistinti da 
lettere maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti dai numeri romani), le voci (contraddistinte 
da numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano un 
saldo pari a zero in entrambi gli esercizi, non sono indicati sia nello Stato Patrimoniale sia 
nel Conto Economico.
 

COMPARABILITÀ DELLE VOCI DI BILANCIO

Ai sensi del 5^ comma dell'art. 2423 ter del c.c. lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico 
vengono presentati indicando accanto ad ogni voce il corrispondente valore del precedente 
esercizio.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in 
considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in 5   anni a 
quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto 
dalle riserve disponibili.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra 
le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati 
anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla 
loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 
5  esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi.

I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi 
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:

- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi contratti.
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L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è 
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario.

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato 
rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in 
funzione del periodo di utilizzo dei beni.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere da 3% a 10%
Impianti, macchinario da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno  da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici 
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei 
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.
b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento 
alla data della contabile bancaria.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo.
 
Fondi per rischi e oneri
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Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 
sopravvenienza.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n.26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte 
differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del 
bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio, la 
cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
 INTRODUZIONE
Signori Soci,
Vi presentiamo il bilancio del secondo esercizio della Vostra Società, chiuso al 31/12/2016 e composto da 
stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di bilancio di esercizio e in ottemperanza a 
quanto previsto dall'art.2427 c.c., si forniscono le seguenti informazioni, ad integrazione di quelle 
espresse dai valori contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
 
STRUTTURA DEL BILANCIO E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile, così come modificati dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6, in linea con quelli predisposti 
dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 
competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- essendo il primo bilancio, non vi è comparazione con le voci dell'esercizio precedente;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
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- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale;
- non si possiedono quote proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria;
- non si sono né acquistate, né alienate quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 
interposta persona o società fiduciaria.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
I principali criteri di valutazione adottati e di seguito illustrati, sono coerenti con i dettami dell'art.2426 C.
C..
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e vengono ammortizzate sulla base di un piano di ammortamento, da 
rivedere annualmente per accertarne la congruità, al fine di realizzare la migliore correlazione possibile fra 
i costi addebitati a conto economico ed i benefici attesi.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto incrementato degli oneri accessori; il valore iniziale soggetto ad 
ammortamento, decorrente dall'entrata in funzione del bene, è dato dalla differenza tra il costo 
dell'immobilizzazione e, se determinabile, il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita 
utile.  Allo stato attuale, si ritiene l'applicazione delle aliquote previste dalla normativa fiscale in linea con 
la durata utile.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo; i debiti sono iscritti al loro valore nominale. Non 
vi sono crediti o debiti in valuta estera, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Disponibilità liquide
Trattandosi di valori numerari certi, sono esposte in bilancio al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati in relazione all'effettiva competenza temporale di costi e/o ricavi.
Imposte
Sono iscritte in base ad una stima attendibile del reddito imponibile, secondo una prudente interpretazione 
della normativa fiscale vigente.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica. Ricavi, proventi, costi ed oneri 
sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Misura delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni (art. 2427 C.C. n.3-bis)
Non è stata operata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni, materiali o immateriali.
Deroghe (art. 2423 C.C. co.4)
Si dichiara che non si sono verificati fatti, a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di bilancio 2.049 480 2.529

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 4.201 4.201

Ammortamento 
dell'esercizio

299 391 690

Totale variazioni (299) 3.810 3.511

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.750 4.290 6.040

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Immobilizzazioni materiali in corso 
e acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 143.458 70.067 57.423 270.948

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 4.461 - 4.461

Ammortamento 
dell'esercizio

15.101 20.742 - 35.843

Totale variazioni (15.101) (16.281) - (31.382)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 128.357 53.786 57.423 239.566

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 2.039 13.327 15.366 15.366

Totale crediti immobilizzati 2.039 13.327 15.366 15.366

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.609

Crediti verso altri 15.366

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

part. in interporto A. Vespucci 10.609

Totale 10.609

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

DEPOSITI CAUZIONALI 15.366

Totale 15.366

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti in bilancio sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti che ammonta ad € 280.000,00: in sede 
di redazione del bilancio l'amministratore unico, valutati i crediti sottoposti a procedure concorsuali, con il supporto 
delle valutazioni del legale, ha ritenuto necessario effettuare un ulteriore accantonamento di euro 80.000.
il Fondo così determinato è ritenuto sufficiente alla copertura di eventuali perdite su crediti futuri per clienti con 
procedure concorsuali in atto.
I crediti riferibili alle procedure concorsuali, stante la tempistica delle eventuali liquidazioni, sono stati inseriti con 
scadenza oltre l'esercizio.
I crediti tributari si riferiscono per euro 92.076 al credito IVA ed i restanti € 4.000 circa ad altri crediti tributari 
pregressi.

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.806.750 232.905 1.882.485 1.332.993 549.492

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

301.972 96.048 96.048 96.048 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

14.695 49.137 49.137 15.812 33.325

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.123.417 378.090 2.027.670 1.404.853 582.817

Disponibilità liquide
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 96.949 269.292 269.292

Denaro e altri valori in cassa 709 319 319

Totale disponibilità liquide 97.658 269.611 269.611

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi per euro 41.658 si riferiscono a forniture pluriennali con pagamento anticipato verso il fornitore Cubit 
(euro 33.463) e alle polizze assicurative per responsabilità civile e a garanzia dell'impianto fotovoltaico.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 471.012, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
azioni ordinarie e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 471.012 - - 471.012

Riserva legale 30.117 - 1.166 31.283

Riserve statutarie 389.801 - 22.162 411.963

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - - 1

Totale altre riserve 0 - - 1

Utile (perdita) 
dell'esercizio

23.328 (23.328) - 3.770 3.770

Totale patrimonio 
netto

914.258 (23.328) 23.328 3.770 918.029

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 471.012

Riserva legale 31.283 A,B

Riserve statutarie 411.963 A,B,C

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Totale 443.246

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

Fondi per rischi e oneri

Il fondo di Euro 20.000 è stato istituito nel 2015 per fare fronte alle spese legali scaturenti dalla causa civile intentata 
dall'Azienda Agricola Il Castagnolo a seguito delle esondazioni del canale dei Navicelli.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 7.269

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.123

Totale variazioni 2.123

Valore di fine esercizio 9.392

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2016 ammontano complessivamente a euro 1.655.181

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 167.982 145.654 145.654 1.860 143.794

Acconti 2.990 2.990 2.990 2.990 -

Debiti verso fornitori 1.383.880 1.442.136 1.442.136 1.442.136 -

Debiti tributari 59.157 40.242 40.242 40.242 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.186 2.458 2.458 2.458 -

Altri debiti 0 21.701 21.701 21.701 -

Totale debiti 1.616.195 1.655.181 1.655.181 1.511.387 143.794

I debiti verso le banche sono rappresentanti da 2 mutui chirografari con scadenza 31.10.2023 e 31.01.2021. Nel 
prospetto sono indicate le somme scadenti oltre l'esercizio e oltre i 5 anni.

Ratei e risconti passivi

Il risconto passivo di euro 7.440 si riferisce alla fattura del cliente Camp Derby, per la competenza 2017. Il restante 
di euro 196,50 si riferisce alla fattura dell'impresa Tito Neri di competenza dell'esercizio successivo.

v.2.5.4 NAVICELLI DI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Codice fiscale: 00771600509

       di    17 44



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DA CONCESSIONI DEMANIALI 718.240

Totale 718.240

Tra gli altri ricavi (EURO 524.509) si hanno: i contributi regionali per le funzioni delegate 
(euro 430.000); Progetti vari Yachting Lab (euro 61.593); Contributo porte vinciane (euro 
12.500); Ricavi per servizi vari (euro 13.109); Ricavi diversi (euro 6.427).
 

Costi della produzione

B - COSTI DELLA PRODUZIONE (EURO 869.908)
7 - Per Servizi
L'importo di Euro 869.908 è costituito per Euro 345.872 dai costi sostenuti a fronte di 
prestazioni per opere e servizi portuali e, per la differenza da spese per servizi ricevuti.
Nei costi per servizi rientrano anche tutti i costi sostenuti per i progetti, tra cui quelli di ricerca 
e sviluppo relativi a CUBIT per Euro 197.000,00.
9 - Per il personale
Il personale dipendente è composto di n. 1 impiegata al 31.12.2016 a tempo indeterminato. 
L'importo di Euro 50.653 rappresenta il relativo costo complessivo per salari, contributi e 
quota TFR, di competenza dell'esercizio. Si precisa che il costo concernente il personale a 
carico della Società ha subito una diminuzione rispetto all'anno precedente a causa del 
pensionamento della segretaria.
10 - Ammortamenti e svalutazioni
Si rinvia al commento delle relative voci dell'attivo.
14 - Oneri diversi di gestione
L'importo globale ammonta a Euro 110.019. Tra le voci più importanti si ricordano multe, 
ammende e imposte degli anni precedenti per euro 90.740; Imposte di registro per euro 
2.333; Tasse di vidimazione libri sociali e diritti camerali per euro 605; sopravvenienze 
passive per euro 5.811; quote associative per euro 5.270.
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (EURO -3.981)
16 - Altri Proventi Finanziari
L'importo di Euro 114 rappresenta l'ammontare degli interessi maturati su conti correnti attivi 
intrattenuti con istituti di credito .
17 - Interessi e altri oneri finanziari
La posta (Euro 4.095) esprime i costi per interessi e spese accessorie relativi ai conti 
correnti bancari  ed ai mutui intestati alla Società.
 22 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (EURO 82.949)
le imposte sono quantificate in euro 73.635 per IRES e euro 9.314 per IRAP di esercizio.
26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (EURO  3.770)
Si propone la destinazione di Euro 188,50 a riserva legale e di Euro 3.581,50 a riserva 
straordinaria, rinviandosi comunque alle determinazioni dell'assemblea.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 31.018 23.489

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, 
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della 
controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2016.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non sono stati emessi strumenti finanziari.

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

La società non è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di 
destinare il 5% pari a euro 881,50 a riserva legale e i restanti euro 3.581,50 a riserva 
straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Elenco delle partecipazioni (art.2427 c.c. n.5)
Non risultano iscritte partecipazioni in alcuna società.
 
Crediti e debiti di durata superiore a 5 anni (art.2427 c.c n.6)
Non risultano iscritti crediti di durata superiore ai 5 anni;
tra i debiti si segnalano due mutui chirografari con scadenza 31.10.2023 e 31.01.2021. Nel prospetto dei 
debiti sono indicate le somme oltre l'esercizio.
 
Variazione dei cambi valutari (art.2427 c.c. n. 6bis)
Non risultano crediti o debiti in valuta che possono essere influenzati dall'andamento dei cambi
 
Operazioni con obbligo di retrocessione (art.2427 c.c. n. 6ter)
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione
 
Composizione del Patrimonio netto (art.2427c.c n. 7bis)
Si rinvia a quanto riportato in precedenza
 
Oneri finanziari capitalizzati (art. 2427 c.c. n.8)
Non presenti
 
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (art.2427 c.c. n.9)
Non risultano impegni non evidenziati al 31.12.2016
 
Proventi da partecipazioni (art. 2427 c.c. n.11)
Non presenti
 
Azioni di godimento e obbligazioni convertibili (art. 2427 c.c. n.18)
Non presenti
 
Strumenti finanziari (art.2427 c.c. n.19)
Non presenti
 
Finanziamenti Soci (art.2427 c.c. n.19 bis)
Non presenti
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2427 c.c n.20)
Non presenti
 
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2427 c.c n.21)
Non presenti
 
Operazioni di locazione finanziaria (art.2427 c.c n.22)
Non presenti
 
Operazioni realizzate con parti correlate e accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art.2427 c.c. n.22-
bis e 22-ter)
Si dichiara che sussistono allo stato attuale operazioni realizzate con parti correlate (Comune di Pisa) ai 
valori di mercato; non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dai 
punti 22-bis e 22-ter dell'art. 2427 comma 1 del Codice Civile.
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c.c. n. 22 quater)
Non presenti
 
Bilancio consolidato (art. 2427 c.c. n. 22 quinquies e sexies)
La società non è soggetta alla redazione del bilancio consolidato.

v.2.5.4 NAVICELLI DI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 19 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Codice fiscale: 00771600509

       di    20 44



Tuttavia il Comune di Pisa, socio al 33%, redige un consolidato di tutte le società partecipate. Copia del 
bilancio consolidato è disponibile presso il Comune di Pisa.
 
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, 
eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
 
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio 
di chiarezza.
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12
/2016 e la proposta di accantonamento dell'utile sopra indicata.
 
Pisa, 30 marzo 2017
 
 
L'Amministratore Unico

 

v.2.5.4 NAVICELLI DI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 20 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Codice fiscale: 00771600509

       di    21 44



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.
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