
ROSA' PATRIMONIO SRL - SOCIO UNICO 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 1 

 

ROSA’ PATRIMONIO SRL 
 

Sede: Rosà (VI), Piazza della Serenissima n. 1 
Capitale sociale: euro 30.000,00 - int. vers. 

Codice fiscale e n. Registro Imprese di Vicenza 03427660240 
C.C.I.A.A. Vicenza REA n. 324816 

 
Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di Comune di Rosà 

  
 

Bilancio al 31/12/2016  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016  31/12/2015  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    18.124 18.124 

    

 II. Materiali  44.939 29.095 
    

 III. Finanziarie  862 352 
    
Totale Immobilizzazioni  63.925  47.571  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  45.270  121.737  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 122.611   218.691  

  - oltre 12 mesi      

  122.611  218.691  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  340.110  145.871  

    
Totale attivo circolante  507.991  486.299  

 
D) Ratei e risconti  1.181.035  1.229.082  

 
 Totale attivo  1.752.951  1.762.952  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  30.000  30.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale  3.696  3.480 

 V. Riserve statutarie      
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 VI. Altre riserve    

  Riserva straordinaria 70.221   66.106  

  Varie altre riserve    

   Riserva da conferimento  399.890   399.890  

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  

  470.111  465.997  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio  26.739  4.332  

 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  530.546  503.809 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  56.683  50.665  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 743.060   699.953  

 - oltre 12 mesi 422.662   508.525  

  1.165.722  1.208.478  

 
E) Ratei e risconti       
 
Totale passivo  1.752.951  1.762.952  

 
Conto economico 31/12/2016  31/12/2015  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.391.818  1.385.988  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 2.555   1.709  

  b) contributi in conto esercizio      

  2.555  1.709  
Totale valore della produzione  1.394.373  1.387.697  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  733.343  806.294  

 7) Per servizi  265.644  288.289  

 8) Per godimento di beni di terzi  28.845  28.800  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 155.755   146.204  

  b) Oneri sociali 45.690   44.912  



ROSA' PATRIMONIO SRL - SOCIO UNICO 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 3 

  c) Trattamento di fine rapporto 11.409   10.922  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

  212.854  202.038  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

5.003   17.234 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

469   915 

  5.472  18.149 

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

 76.467  12.649 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  14.040  5.460 
    
Totale costi della produzione  1.336.665  1.361.679 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 57.708  26.018 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti      

  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
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      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri 22   333  

  22  333  

  22  333  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 10.267   14.780  

  10.267  14.780  
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 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (10.245)  (14.447)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

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

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

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

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  47.463  11.571  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 20.724 
 7.488 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate   (249) 

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

  20.724 7.239 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  26.739  4.332  

 
 
L’Amministratore Unico 
Massimo Melato 
 
 
 


