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Stato patrimoniale
31-12-2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

61.390
84.058
145.448

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

35.361

Totale crediti

35.361

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

943
36.304
24.900
206.652

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

10.000
(1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(45.209)

Totale patrimonio netto

(35.210)

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

107.862

esigibili oltre l'esercizio successivo

134.000

Totale debiti

241.862

Totale passivo

206.652
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Conto economico
31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

52.974

5) altri ricavi e proventi
altri

1

Totale altri ricavi e proventi

1

Totale valore della produzione

52.975

B) Costi della produzione
7) per servizi

97.569

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

517
310
207
517
98
98.184

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

(45.209)

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

(45.209)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(45.209)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis,
comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo, integrato dal rendiconto finanziario.
Conseguentemente, fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal
primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal
primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza
indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la
ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni
riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo
anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché
dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dal n. 22-bis) dell’art. 2427 c.c. e
dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla
gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.
La redazione del bilancio in forma abbreviata comporta la non applicazione del criterio del costo
ammortizzato e nel rispetto del principio della rilevanza, non sussistono condizioni che rendono
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obbligatoria l’adozione di tale criterio di valutazione. Pertanto, i crediti sono esposti al valore di
presunto realizzo e i debiti al valore nominale.
Sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
Criteri di formazione
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato sostanza dell’operazione o del contratto nella rilevazione e presentazione delle voci;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
1) I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 rispettano fedelmente le
disposizioni contenute nell'art. 2426 del cod. civ. e, nella loro generalità, la valutazione è stata
prudentemente compiuta, nella prospettiva di una regolare continuità aziendale.
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.
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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.
Criteri di valutazione più significativi
Immobilizzazioni immateriali
Se presenti, sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando il fondo ammortamenti
effettuato nel corso degli esercizi. Le immobilizzazioni, il cui valore economico alla data di chiusura
dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri sopraccitati,
vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. Se vengono meno le ragioni che hanno
determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo.
Immobilizzazioni materiali
Se presenti, 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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata
economico-tecnica dei cespiti.
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi
consecutivi, l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economicotemporale.
Debiti
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Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e Costi
Se presenti sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di
eventuali resi, sconti e abbuoni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto
degli anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti
Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce “Crediti Tributari” nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dall’Organismo Italiano di
Contabilità (O.I.C.), le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a
carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di
distribuzione .
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

61.700

84.265

145.965

310

207

517

61.390

84.058

145.448

61.700

84.265

145.965

310

207

517

61.390

84.058

145.448

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

1.550

52.974

7.176

61.700

310

-

-

310

1.240

52.974

7.176

61.390

1.550

52.974

7.176

61.700

310

-

-

310

1.240

52.974

7.176

61.390

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

81.505

2.760

84.265

-

207

207

81.505

2.553

84.058

81.505

2.760

84.265

-

207

207

81.505

2.553

84.058

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

35.265

35.265

35.265

96

96

96

35.361

35.361

35.361

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale

35.265

35.265

96

96

35.361

35.361

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

822

822

Denaro e altri valori in cassa

121

121

Totale disponibilità liquide

943

943
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi
10.000

10.000

Varie altre riserve

(1)

(1)

Totale altre riserve

(1)

(1)

Capitale
Altre riserve

-

(45.209)

(45.209)

9.999

(45.209)

(35.210)

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
10.000

Capitale

B

10.000

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

ABC

(1)

Totale altre riserve

(1)

ABC

(1)

9.999

Totale

9.999
9.999

Quota non distribuibile

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

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
120

120

120

-

Debiti verso fornitori

106.235

106.235

106.235

-

Debiti verso controllanti

134.000

134.000

-

134.000

1.507

1.507

1.507

-

241.862

241.862

107.862

134.000

Debiti verso banche

Debiti tributari
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

ITALIA

Totale

120

120

Debiti verso fornitori

106.235

106.235

Debiti verso imprese controllanti

134.000

134.000

1.507

1.507

241.862

241.862

Debiti verso banche

Debiti tributari
Debiti
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

241.862

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche

120

241.862
Totale
120

Debiti verso fornitori

106.235 106.235

Debiti verso controllanti

134.000 134.000

Debiti tributari
Totale debiti
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

11) L’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non sono stati realizzati proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

18) Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla società

Non ci sono azioni di godimento né obbligazioni convertibili in azioni né titoli o valori simili emessi
dalla società.

19) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’
indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali
caratteristiche delle operazioni relative

Non sono stati emessi dalla società altri strumenti finanziari.

19-bis) I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori

In bilancio sono iscritti debiti di natura finanziaria vs. la società controllante, ripartiti per importo e per
scadenza nella tabella "Composizione temporale per scadenza".
20) I dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis
Non sono presenti dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447 septies, con riferimento a patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 bis.
21) I dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma
Non sono presenti dati richiesti dall’art. 2447 decies, ottavo comma.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 12 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

CANTIERE NAVALE FRANCHINI SRL

22) Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un
apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale
determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli
contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’
esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio
La società non ha in essere contratti di leasing.
22 bis) Operazioni realizzate con parti correlate
La società non ha effettuato, nel corso dell'esercizio 2018, operazioni che integrino
contemporaneamente i presupposti di cui all'art. 2427 n. 22 bis del codice civile.
Le operazioni avvenute con società controllate e/o collegate sono avvenute a valori di mercato.
22 ter) Accordi fuori bilancio
Alla data di riferimento del bilancio, non risultano accordi fuori bilancio, ossia atti anche collegati fra
loro, i cui effetti non risultano dallo Stato Patrimoniale e che possono esporre la Società a rischi o
generare per la stessa benefici significativi, la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato della Società.

ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGRATIVA

Di seguito si riportano altre informazioni da inserire in nota integrativa richieste da articoli da norme
differenti dall’art. 2427 del Codice Civile.
Attività di direzione e coordinamento
La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
a
a
a
a
a
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Nota integrativa, parte finale
Alla luce di quanto esposto nella presente nota integrativa il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 presenta un risultato negativo di euro 45.209 per il quale l’amministratore, propone il rinvio a
nuovo della perdita. a norma del comma 1 dell'art. 26, d.l. 179/2012.
Vogliate pertanto deliberare sulla approvazione del bilancio con l’unita nota integrativa nonché sulla
proposta di destinazione del risultato di esercizio, confermando con il Vs. voto favorevole la fiducia nell’
operato dell’organo amministrativo.
Osimo, lì 29.03.2019
L'amministratore unico
Francesco Benedetti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 14 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

CANTIERE NAVALE FRANCHINI SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Francesco Benedetti, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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