


















Bilancio al 31/12/2014 Allegato sub.B) alla Nota Integrativa

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
in unità di Euro

IRES

Risultato prima delle imposte 16.359

Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%) 4.499

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

Plusvalenze rateizzate ai sensi art. 86 TUIR -

Contributi c/capitale rateizzati ai sensi art. 88 TUIR -

Utili da adeguamento cambi 2013 - -

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Accantonamento fondo ind.suppletiva agenti tassato -

Accantonamento fondo rischi derivati finanziari -

Accantonamento fondo svalutazione crediti tassato -

Accantonamento fondo svalutazione magazzino -

Manutenzioni eccedenti quota deducibile -

Perdite da adeguamento cambi 2013 -

Compensi agli amministratori non corrisposti -

Interessi passivi indeducibili art.96 -

Canoni leasing immobiliari riferibili al terreno -

Ammortamento avviamento/marchi > 1/18 -

Ammortamento rivalutazione immobili DL 185/08 - -

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Quota 1/5 spese di manutenzione -

Quota plusvalenze rateizzate art. 86 TUIR -

Quota contributi  rateizzate art. 88 TUIR -

Utilizzo fondo ind.suppletiva agenti tassato -

Utilizzo fondo rischi derivati finanziari -

Utilizzo fondo svalutazione crediti tassato -

Compensi agli amministratori corrisposti nell'esercizio

Riassorbimento quota int. indeducibili es. preced. (ROL) -

Riassorbimento ex ammortam. anticipati fiscali -

Riassorbimento differenze da adeguam. cambi 2011 e preced. - -

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Quota 20%  ammortam. e spese gestione appar. telefoniche -

Quota indeduc. ammort. e spese gestione autovetture art.164 -

Spese di rappresentanza eccedenti quota deducibile -

Quota 25% spese vitto e alloggio art.109 comma 5 -

Imposte indeducibili -

Quota esente plusvalenze PEX -

Quota 95% dividendi esclusa da tassazione -

Quota imposta IRAP 2012 deducibile 46-

Redditi dei terreni e redditi e costi fabbricati civili indeducibili -

Proventi immobili civili non tassabili -

Detassazione ACE 1.346-

Agevolazione 3% aumenti capitale -

Costi vari indeducibili \ Riprese fiscali diverse 131

Proventi vari non tassabili \ Deduzioni fiscali diverse - 1.261-

Reddito imponibile lordo 15.098

a dedurre: perdite fiscali pregresse -

Reddito imponibile netto: 15.098

Totale IRES a carico dell'esercizio 4.152
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Bilancio al 31/12/2014 Allegato sub.B) alla Nota Integrativa

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
in unità di Euro

IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione 17.731

Costi non rilevanti ai fini IRAP
- costi del personale -

- svalutazione crediti -

- prestazioni occasionali / collab. coord. e cont. -

- indennità chilometriche -

- oneri finanziari contratti leasing -

- perdite su crediti -

- costi diversi non rilevanti - -

Costi rilevanti ai fini IRAP

- Oneri straordinari rilevanti -

Proventi non rilevanti ai fini IRAP

- proventi finanziari A5 non rilevanti -

Proventi rilevanti ai fini IRAP
- Proventi straordinari rilevanti -

Totale 17.731

Onere fiscale teorico (aliquota 3,90%) 692

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Quota 1/5 spese di manutenzione -

Quota 1/5 onere perizia capital gain -

Recupero quota 1/6 deduzioni extracontabili quadro EC -

-

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Accantonamento fondo ind.suppletiva agenti tassato -

Canoni leasing immobiliari riferibili al terreno -

Ammortamento avviamento/marchi > 1/18 -

Ammortamento rivalutazione immobili DL 185/08 - -

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Utilizzo fondo svalutazione crediti eccedente -

Utilizzo altri fondi rischi eccedenti -

Utilizzo fondi rischi e oneri a copertura costi rilevanti IRAP -

IMU (Imposta Municipale Unica) -

Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali -

Plusvalenze da cessioni altri beni strumentali -

Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali -

Minusvalenze da cessioni altri beni strumentali -

Proventi per distacco personale presso terzi -

Agevolazione 3% aumenti capitale -

Costi vari indeducibili \ Riprese fiscali diverse
Proventi vari non tassabili \ Deduzioni fiscali diverse 7.350- 7.350-

Imponibile IRAP 10.381

IRAP corrente dell'esercizio 405


