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75.000

250.000 175.000

0 0

0

0

-50.000

0

25.000

250.000 225.000

0 0

0 saldo es.prec.) 0

-10.890 saldo es.prec.) -6.714

0

18.286

76.675

46560

30115

0

0

-46.560

30.115

30.115

0

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

30.115

-11.829

-3.342

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-8.487

736

51.901

-1.165

-50.000

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

151

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

585

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni



 

 

FRAER TV 73186 

 

 

38.070

126.900 88.830

0 0

0

0

-25.380

0

12.690

126.900 114.210

0 0

0 saldo es.prec.) 0

-5.913 saldo es.prec.) -3.800

0

8.890

43.229

23730

19499

0

0

-23.730

19.499

19.499

0

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

19.499

-10.609

-3.004

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-7.605

462

26.734

-892

-25.380

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

98

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

364

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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43.470

144.900 101.430

0 0

0

0

-28.980

0

14.490

144.900 130.410

0 0

0 saldo es.prec.) 0

-6.918 saldo es.prec.) -4.506

0

9.984

51.585

27033

24551

0

0

-27.033

24.551

24.551

0

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

24.551

-14.567

-4.132

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-10.435

466

30.526

-1.080

-28.980

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

97

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

369

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)
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184.950

246.600 61.650

0 0

0

0

-24.660

0

160.290

246.600 86.310

0 0

0 saldo es.prec.) 0

-15.625 saldo es.prec.) -12.538

0

147.752

135.870

31621

104250

0

0

-31.621

104.250

32.292

71.958

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

104.250

43.502

12.732

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

30.770

10.048

37.260

-2.552

-24.660

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

2.903

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

7.145

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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0

0 0

0 0

886.410

0

-88.641

0

797.769

886.410 88.641

0 0

0 saldo es.prec.) 50

0 saldo es.prec.) -75.914

0

721.905

0

0

0

0

797.769

-126.355

671.414

155.479

515.935

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

671.414

50.491

14.910

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

35.581

50.491

156.000

-16.868

-88.641

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

14.910

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

35.581

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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0

0 0

0 0

692.230

0

-69.223

0

623.007

692.230 69.223

0 0

0 saldo es.prec.) 888

0 saldo es.prec.) -68.077

0

555.818

0

0

0

0

623.007

-108.667

514.340

121.696

392.643

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

514.340

41.478

12.244

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

29.234

41.479

124.223

-13.521

-69.223

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

12.244

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

29.235

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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45.125

90.250 45.125

0 0

0

0

-18.050

0

27.075

90.250 63.175

0 0

63 saldo es.prec.) 41

-6.643 saldo es.prec.) -5.140

0

21.976

47.123

16417

30706

0

0

-16.417

30.706

16.860

13.846

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

30.706

-8.730

-2.454

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-6.276

-152

18.978

-1.080

-18.050

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

-45

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

-107

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                  (minore utile o 

maggiore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo minori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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45.125

90.250 45.125

0 0

0

0

-18.050

0

27.075

90.250 63.175

0 0

63 saldo es.prec.) 41

-6.643 saldo es.prec.) -5.140

0

21.976

47.123

16417

30706

0

0

-16.417

30.706

16.860

13.846

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

30.706

-8.730

-2.454

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-6.276

-152

18.978

-1.080

-18.050

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

-45

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

-107

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                  (minore utile o 

maggiore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo minori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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115.830

128.700 12.870

0 0

0

0

-25.740

0

90.090

128.700 38.610

0 0

0 saldo es.prec.) 0

-11.689 saldo es.prec.) -9.551

0

80.539

105.003

22191

82812

0

0

-22.191

82.812

22.927

59.885

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

82.812

-2.273

-560

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-1.713

-1.412

27.430

-3.102

-25.740

0

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

-352

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

-1.060

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                  (minore utile o 

maggiore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 

rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

e3) Effetto fiscale (saldo minori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni
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0

121.500 121.500

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

19 saldo es.prec.) 0

-3.137 saldo es.prec.) 0

-1.094

-1.094

6.658

6658

0

0

0

-6.658

0

0

0

0

0 saldo es.prec.) 0

0 saldo es.prec.) 0

0

-1.094

-555

0 ;eff.metodo finanz. 0 0

-539

8.683

8.633

-72

0

122

di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

2.457

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

6.226

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                (maggiore utile o 

minore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)
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di cui rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

151

e4) Imposte differite attive:  dec.eff.met.patr. 0 ; eff.met.finanz. 0 0

-851

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)

g) Effetto lordo 

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio)

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

e2) Attività per imposte differite attive: dec.eff.met.patr.

di cui scadenti oltre i 5 anni

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

c6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale                         (

Totale algebrico  c4) c5) c6)

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

di cui scadenti oltre i 5 anni

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

Totale algebrico  a6) a7) a8) b1)

di cui valore lordo

di cui rettifiche di cui riprese di valore

di cui f.do ammortamento

a8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale                       (

b1) Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al 

loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 

31/12/2021

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Attività

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal

documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing

finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai

beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con

il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti

indiretti connessi alle imposte. 

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

b) Beni riscattati

unità di euro

di cui rettifiche

di cui f.do ammortamento

di cui riprese di valore

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)                  (minore utile o 

maggiore perdita)

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio

unità di euro

Passività

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

a) Contratti in corso

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           (

di cui valore lordo

di cui scadenti nell'esercizio successivo 

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)


