
BONITER SRL 

Bilancio al 31/12/2012  Pagina 1 

 
Reg. Imp. 80000810277  

Rea 63775  
  

BONITER SRL 
  
 

Sede in CANNAREGIO  N. 122  STRADARIO   00051 - 30100 VENEZIA (VE)   
 

Capitale sociale Euro 344.306,00 i.v. 
 

Bilancio al 31/12/2012 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 (di cui già richiamati ) 

 
B) Immobilizzazioni    
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  1.809.183 1.823.016 

  2) Impianti e macchinario  2.540 3.364 

  1.811.723 1.826.380 

    
Totale immobilizzazioni  1.811.723 1.826.380 

 
C) Attivo circolante    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 15.192  3.064 

  15.192 3.064 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 1.865  2.830 

  1.865 2.830 

  17.057 5.894 

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  51.159 58.067 

  3) Denaro e valori in cassa  27 27 

  51.186 58.094 

    
Totale attivo circolante  68.243 63.988 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

   

 - vari 676  390 

  676 390 

 
Totale attivo 1.880.642 1.890.758 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011 
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A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 344.306 344.306 

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 1.493.498 1.493.498 

 IV. Riserva legale 
 

 6.619 6.434 

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 35.308  34.567 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  (1) 

  35.307 34.566 

 IX. Utile d'esercizio  651 926 

    
Totale patrimonio netto  1.880.381 1.879.730 

 
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 236  8.731 

  236 8.731 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi   2.297 

   2.297 

    
Totale debiti  236 11.028 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    

 - vari 25   

  25    

 
 Totale passivo  1.880.642  1.890.758  

 
 
Conto economico 31/12/2012 31/12/2011 

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

 30.384 30.082 

 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:    
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  - vari 1  209 

  - contributi in conto esercizio    

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  1 209 

Totale valore della produzione  30.385 30.291 

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

   

 7) Per servizi 
 

 11.918 12.592 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

   

 9) Per il personale    

    
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

14.657  7.741 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

   

  14.657 7.741 

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

   

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  2.474 6.017 

    
Totale costi della produzione  29.049 26.350 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.336 3.941 

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

    

 16) Altri proventi finanziari:    
   - altri 284  643 

  284 643 

-  284 643 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 26  1.362 

  26 1.362 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  258 (719) 

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

 19) Svalutazioni:    
    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1 

   1 

 21) Oneri:    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2   

  2  

    
Totale delle partite straordinarie  (2) 1 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  1.592 3.223 

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

   

  a) Imposte correnti 941  2.297 

  b) Imposte differite    
  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 

   

  941 2.297 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 651 926 

 
Amministratore Unico  
Giuseppe  Romano   
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Reg. Imp. 80000810277  

Rea 63775  

BONITER SRL  
  
 

Sede in CANNAREGIO  N. 122  STRADARIO  00051 - 30100 VENEZIA (VE)  
 

Capitale sociale Euro 344.306,00 i.v.  
 

Nota integrativa in forma abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2012  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 651. 
 
Attività svolte 
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della locazione di beni immobili 
propri. La stessa ha in essere una locazione dell’immobile sito in Venezia Cannaregio e condotto in 
locazione dall’Unione Veneta Bonifiche. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non ci sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio. 
 
 
Criteri di formazione 
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione 
sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
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operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 

Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

• Terreni: non vengono ammortizzati in quanto non si deprezzano; 

• fabbricati: 3% 

• impianti: 10% 
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti. 
 
I fabbricati sono stati rivalutati nel tempo secondo questo valori: 
Una prima rivalutazione è stata effettuata in base alla legge 576/1995 per l’importo di Euro 1.606,18 e n. 
72/1983 per l’importo di Euro 3.634,89 (entrambe le valutazioni sono state effettuate per la categoria 
fabbricati), al netto dei rispettivi fondi di ammortamento; 
Del saldo attivo di rivalutazione pari ad Euro 1.538.573,84 determinato nel corso dell’esercizio 2008, ai sensi 
del D.L. 185/2008 e relativo all’immobile sito in Venezia Cannaregio 122, primo piano, Cat. A/10, Cl. 4, Cons. 
vani 8, cat. Mq. 344. Riguardo a quest’ultima rivalutazione si evidenzia che è stato adottato prudenzialmente 
il criterio contabile della sola rivalutazione del costo storico. Il saldo attivo di rivalutazione è stato determinato 
con riferimento al valore del mercato dell’immobile così come determinato mediante utilizzo dei prezzi al mq. 
per il 2008, presenti nella banca Omi dell’Agenzia del Territorio per gli uffici siti in Venezia Cannaregio. Tali 
valori variano da un minimo di Euro 4.800 al metro quadro ad un massimo di Euro 6.000 al mq.. Si è deciso 
prudenzialmente di utilizzare il prezzo medio di Euro 5.400 il mq.   
Moltiplicando la superfice catastale di mq. 344 per il prezzo medio di Euro 5.400 al mq si ottiene un valore di 
stima  di Euro 1.857.600, valore che è stato utilizzato ai fini della rivalutazione di cui al D.L. 185/2008 e che, 
decurtato del valore contabile netto degli immobili pari ad Euro 319.027 evidenzia il suddetto saldo di 
rivalutazione di euro 1.538.573.  
In conseguenza di quanto sopra evidenziato è stata creata,  ai sensi di ,legge un’apposita riserva di 
rivalutazione nel corso dell’esercizio 2008, che figura in Bilancio già al netto dell’imposta sostitutiva   prevista 
dal D.L. 185/2008. L’imposta sostitutiva è stata versata, come previsto dalla normativa in tre rate annuali 
negli esercizi 2009, 2010 e 2011. 
Si precisa che i fondi di ammortamento comprendono l’adeguamento conseguente alla rivalutazione 
monetaria eseguita ai sensi della L. 576/1975 per l’ammontare di Euro 127,85 e della L. 72/1983 per 
l’ammontare di Euro 622,40. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
 



BONITER SRL 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012  Pagina 3 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 

 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 
società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
Attività 
 
 
C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
17.057 5.894  11.163 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 15.192   15.192 
Per crediti tributari 1.865   1.865 
 17.057   17.057 

  
La ripartizione dei crediti al 31.12.2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 15.192     15.192 
Totale 15.192     15.192 

 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
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51.186 58.094 (6.908) 
 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 51.159 58.067 
Denaro e altri valori in cassa 27 27 
 51.186  58.094 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
676  390  286  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.880.381 1.879.730 651 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Capitale 344.306   344.306 
Riserve di rivalutazione 1.493.498   1.493.498 
Riserva legale 6.434 185  6.619 
Riserva straordinaria o facoltativa 34.567 741  35.308 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)   (1) 
Utile (perdita) dell'esercizio 926 651 926 651 
 1.879.730 1.577 926 1.880.381 

  
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Quote 344306 1 
Totale 344.306  

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 344.306 B    
Riserve di rivalutazione 1.493.498 A, B    
Riserva legale 6.619     
Altre riserve 35.307 A, B, C    

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
D) Debiti 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
236 11.028 (10.792) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 236   236 
 236   236 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 236     236 
Totale 236     236 

 
 
E) Ratei e risconti 
 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
25    25 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

30.385 30.291 94 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 30.384 30.082 302 
Altri ricavi e proventi 1 209 (208) 
 30.385 30.291 94 

 
 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione. 
 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
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La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
258 (719) 977 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 284 643 (359) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (26) (1.362) 1.336 
 258 (719) 977 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
941 2.297 (1.356) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 941 2.297 (1.356) 
IRES 941 2.297 (1.356) 
IRAP    
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
    
 941 2.297 (1.356) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 1.592  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 438 
Imu 1.919  
sanzioni tributarie 3  
Interessi non deducibili iva 26  
- Ace (118)  
 1.830  
Imponibile fiscale 3.422  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  941 

 
  
Determinazione dell’imponibile IRAP 
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Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 1.336  
Imu 1.919  
- deduzione forfetaria (7.350)  
 (4.095)  
Onere fiscale teorico (%) 3,9  
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Imponibile Irap (4.095)  

 
  
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Amministratore Unico  
Giuseppe  Romano   
 
 
 

 


