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Reg. Imp. 02020330342 

Rea 204947 PR 

 

FORMA FUTURO SOC. CONS. R.L.  
 

Sede in PARMA (PR) VIA LA SPEZIA 110 cap 43100 stra dario 00913 -   

Capitale sociale Euro 99.000 i.v.  

Codice Fiscale 02020330342 

 

Bilancio Abbreviato al 31.12.2012 
 

Valori espressi in EURO (unità) 

 

 

 

 
Stato patrimoniale attivo  31.12.2012 31.12.2011 
    
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

(di cui già richiamati --)    
    
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

 - costo storico 1.168.443  1.205.042 

 - (ammortamenti) -552.579  -557.475 

 - (svalutazioni) --  -- 

  615.864 647.567 

II. Materiali    

 - costo storico 601.710  571.578 

 - (ammortamenti) -530.004  -506.565 

 - (svalutazioni) --  -- 

  71.706 65.013 

    

III. Finanziarie  -- -- 
    

Totale immobilizzazioni  687.570 712.580 

    
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze  721.644 960.921 

II. Crediti    

 - entro 12 mesi 778.616  505.611 

 - oltre 12 mesi 75.536  91.699 
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  854.152 597.310 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

 -- -- 

IV. Disponibilità liquide  146.206 131.733 
    

Totale attivo circolante  1.722.002 1.689.964 

    
D) Ratei e risconti  23.712 22.111 

    

Totale attivo  2.433.284 2.424.655 

 

 
Stato patrimoniale passivo  31.12.2012 31.12.2011 
    
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  99.000 99.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 

III. Riserva di rivalutazione  -- -- 

IV. Riserva legale  1.278 80 

V. Riserve statutarie  -- -- 

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  -- -- 

VII. Altre riserve:  -2 -- 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  62.141 39.376 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio  35.432 23.963 
    

Totale patrimonio netto  197.849 162.419 

    
B) Fondi per rischi e oneri  29.784 32.871 
    
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  115.974 87.800 

    
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 1.860.572  1.816.575 

 - oltre 12 mesi 210.938  304.688 

  2.071.510 2.121.263 
    

E) Ratei e risconti  18.167 20.302 
    

  Totale passivo  2.433.284 2.424.655 
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Conti d’ordine  31.12.2012 31.12.2011 
    

Rischi assunti dall'impresa  -- -- 

 Fideiussioni  -- -- 

  a imprese controllate  -- -- 

  a imprese collegate  -- -- 

  a imprese controllanti  -- -- 

  a imprese controllate da controllanti  -- -- 

  ad altre imprese  -- -- 

 Avalli  -- -- 

  a imprese controllate  -- -- 

  a imprese collegate  -- -- 

  a imprese controllanti  -- -- 

  a imprese controllate da controllanti  -- -- 

  ad altre imprese  -- -- 

 Altre garanzie personali  -- -- 

  a imprese controllate  -- -- 

  a imprese collegate  -- -- 

  a imprese controllanti  -- -- 

  a imprese controllate da controllanti  -- -- 

  ad altre imprese  -- -- 

 Garanzie reali  -- -- 

  a imprese controllate  -- -- 

  a imprese collegate  -- -- 

  a imprese controllanti  -- -- 

  a imprese controllate da controllanti  -- -- 

  ad altre imprese  -- -- 

 Altri Rischi  -- -- 

  crediti ceduti pro solvendo  -- -- 

  altri  -- -- 

 Impegni Assunti dall'impresa  -- -- 

 Beni di terzi presso l'impresa  -- -- 

  merci in conto lavorazione  -- -- 

  beni presso l'impresa a titolo di dep. o com.  -- -- 

  beni presso l'impresa in pegno o cauzione  -- -- 

  altro  -- -- 

 Altri conti d’ordine  379.414 -- 
    

Totale conti d’ordine  379.414 -- 
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Conto Economico  31.12.2012 31.12.2011 
    
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  579.968 479.537 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 

 -- -- 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -239.277 -985.440 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:    
- vari 2.337.391  3.107.914 
- contributi in conto esercizio 155.965  147.917 

  2.493.356 3.255.831 

Totale valore della produzione  2.834.047 2.749.928 

    
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 

 185.090 146.125 

7) Per servizi  1.667.376 1.764.410 

8) Per godimento di beni di terzi  48.207 36.945 

9) Per il personale    
a) Salari e stipendi 526.656  442.660 
b) Oneri sociali 163.780  135.548 
c) Trattamento di fine rapporto 37.561  30.852 
d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 
e) Altri costi 36.603  31.902 

  764.600 640.962 

10) Ammortamenti e svalutazioni    
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 
41.513  49.714 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

23.440  39.175 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
--  -- 

  64.953 88.889 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

 -- -- 

12) Accantonamento per rischi  15.000 6.000 

13) Altri accantonamenti  -- -- 

14) Oneri diversi di gestione  4.235 6.342 
    

Totale costi della produzione  2.749.461 2.689.673 
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Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  84.586 60.255 

    
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni:    
- da imprese controllate --  -- 
- da imprese collegate --  -- 
 - altri --  -- 

  -- -- 

16) Altri proventi finanziari:    
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
 - da imprese controllate --  -- 
 - da imprese collegate --  -- 
 - da 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 imprese controllanti --  -- 
 - altri proventi finanziari 428  517 

 428  517 

  428 517 

    

17) Interessi e altri oneri finanziari:    
- da imprese controllate --  -- 
- da imprese collegate --  -- 
- da controllanti --  -- 
- altri 18.240  21.589 

    18.240 21.589 
    

17-bis) Utili e perdite su cambi:  -- -- 
    

Totale proventi e oneri finanziari  -17.812 -21.072 

    
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

18) Rivalutazioni:    
a) di partecipazioni --  -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 
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  -- -- 

19) Svalutazioni:    
a) di partecipazioni --  -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

  -- -- 
    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -- -- 

    
E) Proventi e oneri straordinari    

20) Proventi:    
- plusvalenze da alienazioni --  -- 
- varie 4.821  -- 
- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO -2  -- 

  4.819 -- 

21) Oneri:    
- minusvalenze da alienazioni --  -- 
- imposte esercizi precedenti --  -- 
- varie 7.524  1.656 

  7.524 1.656 
    

Totale delle partite straordinarie  -2.705 -1.656 

    

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)  64.069 37.527 

    
22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

a) Imposte correnti 28.637  13.564 
b) Imposte differite --  -- 
c) Imposte anticipate --  -- 
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
--  -- 

  28.637 13.564 

    
23) Utile (Perdita) dell'esercizio  35.432 23.963 

 

 

Presidente Consiglio d'Amministrazione 

Giovanni Capece 

 

 

 


