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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: IPARK S.R.L. a socio unico 

Sede: STRADELLA SAN PIETRO 60 36100 VICENZA VI 

Capitale sociale: 80.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Vicenza 

Partita IVA: 03175050248 

Codice fiscale: 03175050248 

Numero REA: VI-304592 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
873000 Strutture di assistenza residenziale per anziani 
e disabili 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

si 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento: 

IPAB DI VICENZA 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

Stato Patrimoniale 

 31-12-2014 31-12-2013 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata - - 

Parte da richiamare - - 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 31.677 35.560 

Ammortamenti 27.982 27.196 
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Svalutazioni - - 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.695 8.364 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 202.708 195.305 

Ammortamenti 166.295 151.272 

Svalutazioni - - 

Totale immobilizzazioni materiali 36.413 44.033 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale crediti - - 

Altre immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale immobilizzazioni (B) 40.108 52.397 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 8.291 10.432 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 924.027 941.707 

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.096 28.438 

Totale crediti 948.123 970.145 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 318.124 233.818 

Totale attivo circolante (C) 1.274.538 1.214.395 

D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 2.678 6.535 

Totale attivo 1.317.324 1.273.327 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 80.000 80.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 18.191 17.229 

V - Riserve statutarie 0 0 
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 67.614 67.333 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve 1 0 

Totale altre riserve 67.615 67.333 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 9.671 19.242 

Copertura parziale perdita d'esercizio - - 

Utile (perdita) residua 9.671 19.242 

Totale patrimonio netto 175.477 183.804 

B) Fondi per rischi e oneri   

Totale fondi per rischi ed oneri 55.306 54.268 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.126 59.925 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.021.328 969.243 

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.087 6.087 

Totale debiti 1.027.415 975.330 

E) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti - - 

Totale passivo 1.317.324 1.273.327 

Conto Economico 

 
31-12-

2014 

31-12-
2013 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   
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1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.517.582 2.513.729 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

  

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni 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   

contributi in conto esercizio 1.063.670 1.044.031 

Altri (di cui rimborso attività riabilitativa 47.446) 443.009 458.293 

Totale altri ricavi e proventi 1.506.679 1.502.324 

Totale valore della produzione 4.024.261 4.016.053 

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 131.995 130.642 

7) per servizi 1.262.186 1.196.697 

8) per godimento di beni di terzi 265.628 282.025 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.774.154 1.713.033 

b) oneri sociali 408.306 405.259 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale 

93.762 93.937 

c) trattamento di fine rapporto 93.762 93.937 

d) trattamento di quiescenza e simili - - 

e) altri costi - - 

Totale costi per il personale 2.276.222 2.212.229 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

19.691 21.665 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.668 6.967 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.023 14.698 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

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

4.536 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.227 21.665 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.141 (2.551) 

12) accantonamenti per rischi - - 
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13) altri accantonamenti - - 

14) oneri diversi di gestione 37.100 38.770 

Totale costi della produzione 3.999.499 3.879.477 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.762 136.576 

C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

altri - - 

Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

altri - - 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

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

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

altri 703 38 

Totale proventi diversi dai precedenti 703 38 

Totale altri proventi finanziari 703 38 

17) interessi e altri oneri finanziari   

a imprese controllate - - 

a imprese collegate - - 

a imprese controllanti - - 

altri 968 702 

Totale interessi e altri oneri finanziari 968 702 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (265) (664) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

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

Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni:   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

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

Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - - 

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - - 

altri 1 35.339 

Totale proventi 1 35.339 

21) oneri   

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - - 

imposte relative ad esercizi precedenti - - 

altri 0 143.603 

Totale oneri 0 143.603 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 (108.264) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 24.498 27.648 

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

imposte correnti 13.274 4.015 

imposte differite - - 

imposte anticipate (1.553) (4.391) 

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.827 8.406 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.671 19.242 

 
 
 
 
 
 
 
 


