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Stato patrimoniale attivo  31/12/2010   31/12/2009 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 (di cui già richiamati   )   
 
B) Immobilizzazioni  
 I. Immateriali    
  - (Ammortamenti)  
  - (Svalutazioni)  
  
 II. Materiali  
  - (Ammortamenti)  
  - (Svalutazioni)  
  
 III. Finanziarie  
   - (Svalutazioni)  
  
Totale Immobilizzazioni  
 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  
 II. Crediti  
  - entro 12 mesi  5.243   10.063
  - oltre 12 mesi  
  5.243  10.063
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 

 IV. Disponibilità liquide  149.209  52.063
  
Totale attivo circolante  154.452  62.126
 
D) Ratei e risconti  915 

 
 Totale attivo  155.367  62.126

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2010  31/12/2009 

 
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale  10.000  10.000
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 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  
 III. Riserva di rivalutazione  
 IV. Riserva legale  6 
 V. Riserve statutarie  107 
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  
 VII. Altre riserve  
  Riserva straordinaria o facoltativa  
  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari  
  Riserva per ammortamento anticipato  
  Riserva per acquisto azioni proprie  
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.  
  Riserva azioni (quote) della società controllante  
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

 

  Versamenti in conto aumento di capitale  
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale  
  Versamenti in conto capitale  
  Versamenti a copertura perdite  
  Riserva da riduzione capitale sociale  
  Riserva avanzo di fusione  
  Riserva per utili su cambi  
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (2)  
  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;  
  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413  
  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.  
  Altre...   (1)

  (2)  (1)
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  
 IX. Utile d'esercizio  10.479  113
 IX. Perdita d'esercizio ( ) ( ) 
  Acconti su dividendi ( ) ( ) 
  Copertura parziale perdita d’esercizio  
  
Totale patrimonio netto  20.590  10.112
 
B) Fondi per rischi e oneri  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  24.927  4.799

 
D) Debiti  
 - entro 12 mesi  109.850   47.215
 - oltre 12 mesi  
  109.850  47.215
 
E) Ratei e risconti  
 
Totale passivo  155.367  62.126

 
Conti d'ordine  31/12/2010   31/12/2009 

 



 MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO 

Bilancio al   31/12/2010  Pagina 3 

 1) 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  
  
  
 2) Impegni assunti dall'impresa  
 3) Beni di terzi presso l'impresa  
  merci in conto lavorazione  
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
  Altro  
  
 4) Altri conti d'ordine  
  

 
 Totale conti d'ordine  
 
Conto economico  31/12/2010   31/12/2009 

 
A) Valore della produzione  
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 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  581.500  157.000
 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:  

  - vari  469  

  - contributi in conto esercizio  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
  469 
Totale valore della produzione  581.969  157.000
 
B) Costi della produzione  
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 7) Per servizi  48.335  38.152
 8) Per godimento di beni di terzi  119 
 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi  358.308   82.288
  b) Oneri sociali  103.198   24.057
  c) Trattamento di fine rapporto  25.068   5.131
  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi  
  486.574  111.476
 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

 

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

 

 12) Accantonamento per rischi  
 13) Altri accantonamenti  
 14) Oneri diversi di gestione  895  43
  
Totale costi della produzione  535.923  149.671
  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  46.046  7.329
 
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  
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  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  
  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da controllanti  
   - altri  61   3
  61  3
  61  3
 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da controllanti  
  - altri  1.009   176
  1.009  176
  
 17-bis) utili e perdite su cambi  
  
Totale proventi e oneri finanziari  (948)  (173)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 18) Rivalutazioni:  
  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
  
 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  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
  
 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni  
  - imposte esercizi precedenti  
  - varie  554  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1  
  555 
  
Totale delle partite straordinarie  (555) 
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  44.543  7.156
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate  

  a) Imposte correnti   7.043

  b) Imposte differite  34.064  
  c) Imposte anticipate  
 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato

fiscale / trasparenza fiscale 
 

  34.064  7.043
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 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  10.479  113
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Reg. Imp. 02385710352  
Rea 276661 

 
 

MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO 
 Sede in VIA ALLEGRI 13 – 42100 REGGIO EMILIA (RE) 

 Capitale sociale Euro 10.000 I.V. 

 

*********** 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2010 

 

*********** 
 

 

Signori soci, insieme con lo Stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31/12/2010, 
vi sottopongo la presente nota integrativa, che, in base all’articolo 2423 del Codice Civile, 

costituisce parte integrante del bilancio stesso. In relazione alla situazione contabile della 

società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le 

informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono. 

Il bilancio dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto in conformità agli articoli. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis e 2425 bis 

Codice Civile, secondo i principi di redazione di cui all’articolo 2423 bis del Codice Civile 

ed i criteri di valutazione contenuti nell’articolo 2426 del Codice Civile che non differiscono 

da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

Ai sensi dell’articolo 2435 bis Codice Civile sia il bilancio che la Nota integrativa sono 

redatti in forma abbreviata in quanto la Società non supera più i limiti quantitativi ivi 

previsti.  

Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati 

personali (D. Lgs. N. 196/03), la società ha aggiornato il proprio Documento programmatico 

sulla Sicurezza entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 

 

♦ Criteri di valutazione (articolo 2427 n. 1) 

Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile nel rispetto dei 

principi di redazione del bilancio (articolo 2423 bis) e dei criteri di valutazione (articolo 

2426), nonché dei principi contabili previsti dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 127/91. 

Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell’esercizio precedente 

in euro. 

Si precisa altresì che nell’allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del  4° 

comma dell’articolo 2423 del Codice Civile. 

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, 

dell’inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto della funzione 

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.  

Non sussistono allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate né accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale, dotati dei requisiti richiesti dai punti 22-bis) e 22-ter) 

dell’art. 2427, comma 1 c.c. 

Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono 

le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello Stato 

Patrimoniale, ed in relazione a ciò sono inclusi utili solo se realizzati entro la data di 

chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 

successivamente a tale data.   
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I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio in osservanza 

dell’articolo 2426 Codice Civile sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali/ materiali/ finanziarie 

Non si indica alcun criterio di valutazione in quanto non sono state acquistate 

immobilizzazioni nel corso del primo esercizio sociale. 

Rimanenze 

L’attività svolta dalla società è di prestazioni di servizi, non sono presenti rimanenze di 

merci in magazzino alla fine dell’esercizio. 

Crediti 

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale che 

corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e sono costituite dal deposito in 

c/c presso la Unicredit Banca, filiale di Reggio E.,  e da denaro contante. 

Ratei e risconti 

Sono iscritte ratei e risconti, in quanto è presente un costo comune a più esercizi, relativo ad 

un  premio assicurativo. 

Fondi per rischi e oneri 

Non sono stati stanziati fondi per rischi ed oneri.  

Fondo trattamento di fine rapporto personale dipendente 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata 

nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di 

lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo d’indici. 

Per quanto riguarda il fondo trattamento di fine rapporto per il personale dipendente, la 

movimentazione del fondo è stata la seguente: 
 

Bilancio al  31/12/2010 

Consistenza all’inizio dell’esercizio  
4.701                              

Indennità liquidate nell’esercizio per esodo al netto 

anticipazioni già erogate     

Quota maturata e stanziata a conto economico                                   

21.647  

Imposte sulla rivalutazione periodica del TFR 
-14      

Quota destinata a fondi complementari 
-1407      

Consistenza del fondo alla fine dell’esercizio                                  

24.927  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, per complessivi Euro 104.622. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.  

Non sono state iscritte imposte anticipate e differite, dal momento che non sussistono le 

condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale 

futuro. 

♦ Misura delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni (articolo 2427 n. 3 bis) 

Non è stata operata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni materiali. 

♦ Variazioni delle altre voci dell’attivo e del passivo (articolo 2427 n. 4 ) 

Si indicano le variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo e del passivo, come previste 

dal punto n. 4 dell'art. 2427. 
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A T T I V O 

ATTIVO CIRCOLANTE 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello 

stato patrimoniale: 

- Voce I     - Rimanenze 

- Voce II   -  Crediti; 

- Voce III  -  Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

- Voce IV   -  Disponibilità Liquide. 

Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla 

voce "C.II" per un importo complessivo di Euro 15. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2009 

Valore al 

31/12/2010 
Variazioni 

Verso Clienti 10.063  -10.063 

Crediti tributari 

esigibili entro 

l'esercizio successivo  15 +15 

Crediti per anticipi a 

fornitori  5.228 +5.228 

TOTALE 10.063 5.243 -4.820 

 

Variazioni Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", 

ammontano a Euro 92.215 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2009 

Valore al 

31/12/2010 
variazioni 

Depositi bancari e 

postali 

52.063  149.143 +97.080  

Assegni    

Denaro e valori in 

cassa 

 66 +66 

TOTALE 52.063 149.209 +97.146 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei ed i risconti attivi, evidenziati nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce 

"D", ammontano a Euro  915. Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti 

variazioni: 

Saldo al  31/12/2009 €  

Saldo al  31/12/2010 € 915 

Variazioni € -915 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

P A S S I V O 
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Voce A - PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ammonta a Euro 20.591, ed evidenzia una variazione in  aumento di  

Euro  10.479. 

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle sottovoci che in dettaglio si riportano nel 

prospetto che segue: 

Descrizione Valore al  

31/12/2009 

Valore al  

31/12/2010 

I - Capitale 10.000  10.000 

II - Riserva da Sovrapprezzo delle 

Azioni 

 0  0 

III - Riserva di rivalutazione   

IV - Riserva Legale   6 

V - Riserve statutarie   107  

VI - Riserva per azioni proprie in 

portafoglio 

   

VII - Altre Riserve   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo    

IX - Utile (perdita) dell' esercizio 113 10.479 

Totale patrimonio Netto 10.112  20.591 

 

Voce C – FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORATORI DIPENDENTI 

L’importo totale del fondo è collocato nella sezione passivo dello stato patrimoniale alla 

voce C per un importo complessivo di euro 24.927. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al  31/12/2009 € 4.799 

Saldo al  31/12/2010  € 24.927 

Variazioni €  +20.128 

 

Voce D - DEBITI 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla 

voce "D" per un importo complessivo di Euro  944.621.  

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al  31/12/2009 € 47.215 

Saldo al  31/12/2010  €  109.850 

Variazioni € 62.635 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa 

Descrizione Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi 

Di cui 

oltre 5 

anni 

Totale 

Debiti v/ fornitori 

fatture da ricevere 4.690  

 

4.690 

Debiti tributari 53.930   53.930 
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Debiti vs/ enti 

previdenziali 27.121  

 

27.121 

Debiti vs/ dipendenti 

per retribuzioni 

differite 24.109  

 

24.109 

TOTALE 109.850   109.850 

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 

La voce debiti tributari accoglie le passività per imposte certe e determinate. 

 

♦ Elenco delle partecipazioni (articolo 2427 n. 5) 

Non risultano iscritte  partecipazioni in società collegate o sulle quali si esercita il controllo.  

♦ Ammontare dei debiti e crediti di durata superiore a 5 anni (articolo 2427 n. 6) 

Non esistono crediti e debiti di durata superiore a 5 anni. 

♦ Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e al collegio sindacale 

(articolo 2427 n.16) 

Nel corso dell’anno sono stati erogati compensi all’Amministratore Unico, Cinzia Tedeschi, 

non più in carica dal 26/5/2010, pari a Euro 17.666.  

Non è invece nominato il collegio sindacale. 

♦ La composizione del patrimonio netto (articolo 2427 n. 7-bis) 

Nei prospetti che seguono vengono evidenziati la composizione del patrimonio netto, con 

specifico riferimento alla possibilità di utilizzazione e alla distribuibilità delle singole poste 

nonché alla loro utilizzazione negli esercizi precedenti. 

 

Analisi delle voci del patrimonio netto    

      

         Riepilogo utilizzazioni effettuate 

Natura / descrizione Importo Possibilità Quota           nei tre precedenti esercizi 

    di utilizzazione disponibile 
Per 

copertura Per altre 

        perdite ragioni 

            

Capitale    10.000  B  10.000     

            

Riserve di utili:           

Riserva legale     6  B 
  
6     

Riserva straordinaria utili a nuovo  107 A,B,C 107      

Utili portati a nuovo   A,B,C       

Utile d’esercizio  

        
10.479 A,B,C   10.479     

TOTALE       20.591   20.591   

Quota non distribuibile*          

Residua quota distribuibile            

            

* per presenza di oneri pluriennali nell'attivo ex art 2426 n. 5 delCC     

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 
Riepilogo movimenti del patrimonio netto    
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Capitale Riserva Riserva perdita Riserv Risultato Totale

Sociale legale straordinaria a nuovo arrotond. esercizio

All'inizio dell'esercizio precedente 10.000 0 10.000

Destinazione del risultato dell'esercizio:

coperture perdite con riserva straordinaria

copertura perdite con riserva legale

A riserva legale

Attribuzione di dividendi 

Risultato dell'esercio precedente 113

Alla fine dell'esercizio precedente 10.000 0 0 0 113 10.113

Destinazione del risultato dell'esercizio -113

a riserva legale 6

a riserva straordinaria 107

Attribuzione di dividendi 

Arrotondamenti

Altre variazioni:

Risultato dell'esercizio corrente 10.478

Alla chiusura dell'esercizio corrente 10.000 113 0 0 0 10.478 20.591

Riepilogo movimenti del patrimonio netto

 

♦ Operazioni di locazione finanziaria (articolo 2427 n. 22) 

Con riferimento alla riforma del nuovo diritto societario, che ha introdotto l’obbligo di 

informativa in nota integrativa in base all’articolo 2427  n. 22,  si precisa che la società non 

ha in corso contratti di leasing finanziario.  

♦ Operazioni con parti correlate  (articolo 2427 n. 22-bis) 

La società opera esclusivamente con l’Università degli studi di Modena e Reggio E., unico 

socio, sulla base del contratto per l’affidamento di servizi, rep. DLC n.106 del 11/6/2009,  

stipulato a normali condizioni di mercato. 

♦ Altre informazioni richieste 

Per quanto riguarda gli altri punti previsti dall’art. 2427 del codice civile:  variazioni nei 

cambi (n. 6-bis), operazioni con obbligo di retrocessione (n. 6-ter), oneri finanziari 

capitalizzati (n. 8), i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi  (n. 11),  azioni di 

godimento e obbligazioni convertibili (n. 18), importo dei corrispettivi spettanti al revisore 

legale dei conti (16-bis), strumenti finanziari ( n. 19), finanziamenti effettuati dai soci alla 

società (n. 19-bis), patrimoni destinati ad uno specifico affare (n. 20) e finanziamenti 

destinati ad uno specifico affare (n. 21) precisiamo che  non vengono commentati in quanto 

dette operazioni non sono state poste in essere dalla società. 

 

Risultato dell’esercizio 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/10, che viene sottoposto al vostro esame, evidenzia un 

utile di euro 10.478,51. Per quanto riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio, 

l’amministratore unico propone quanto segue, a norma di statuto: 

- il 5%, pari a Euro 523,93, a riserva legale, 

- il restante utile, pari a Euro 9.954,58 a riserva statutaria. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare  il bilancio 

chiuso al  31/12/2010 e la proposta di distribuzione dell’utile sopra indicata.  

Reggio Emilia, li 30 marzo 2011 
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        L’amministratore Unico 

        Dott. Stefano Ronchetti 

 

Il sottoscritto dichiara che il documento in formato xbrl contenente lo Stato 

Patrimoniale e il Conto Economico, e la presente Nota Integrativa in formato PDF/A, 

conformi ai corrispondenti documenti conservati presso la società. 


