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Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 

 

31/12/2016 31/12/2015 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 

  I - Immobilizzazioni immateriali 50.194 65.376 

 Totale immobilizzazioni (B) 50.194 65.376 

C) Attivo circolante 

  I - Rimanenze 0 9.424 

II - Crediti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 67.683 62.478 

 Totale crediti 67.683 62.478 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.000 2.000 

IV - Disponibilità liquide 60.240 41.650 

 Totale attivo circolante (C) 129.923 115.552 

D) Ratei e risconti 23.056 24 

  Totale attivo 203.173 180.952 
 

     Passivo     
A) Patrimonio netto 

  I - Capitale 10.000 10.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.250 1.250 

IV - Riserva legale 1.902 73 

VI - Altre riserve 2 -1 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.011 1.829 

 Totale patrimonio netto 20.165 13.151 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.627 221 
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D) Debiti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 77.350 43.267 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 27.968 34.468 

 Totale debiti 105.318 77.735 

E) Ratei e risconti 76.063 89.845 

  Totale passivo 203.173 180.952 
 

 

31/12/2016 31/12/2015 

  Conto economico     
A) Valore della produzione 

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 314.396 226.530 

5) altri ricavi e proventi 

   altri 2 2 

 Totale altri ricavi e proventi 2 2 

 Totale valore della produzione 314.398 226.532 

B) Costi della produzione 

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 116.319 52.806 

7) per servizi 135.310 109.111 

8) per godimento di beni di terzi 1.000 2.461 

9) per il personale 

  a) salari e stipendi 22.010 32.226 

b) oneri sociali 7.152 6.945 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 1.407 1.287 

c) trattamento di fine rapporto 1.407 1.287 

 Totale costi per il personale 30.569 40.458 

10) ammortamenti e svalutazioni 

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

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 17.053 16.679 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.053 16.679 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 17.053 16.679 

14) oneri diversi di gestione 1.231 1.194 

 Totale costi della produzione 301.482 222.709 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.916 3.823 

C) Proventi e oneri finanziari 

  16) altri proventi finanziari 

  d) proventi diversi dai precedenti 

   altri 21 496 

 Totale proventi diversi dai precedenti 21 496 

 Totale altri proventi finanziari 21 496 



SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL A 

SOCIO UNICO 

Codice fiscale 03597190986 

 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 4 

17) interessi e altri oneri finanziari 

   altri 1.263 109 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.263 109 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.242 387 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.674 4.210 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

   imposte correnti 4.663 2.381 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate 4.663 2.381 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.011 1.829 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 

Nota integrativa parte iniziale 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile netto pari a € 7.011 contro un utile netto di € 

1.829 dell'esercizio precedente. 

Si evidenzia che in data 23 dicembre 2016 la COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA ha acquistato la 

partecipazione detenuta dalla società B. M. ELETTRONICA SPA assumendo quindi nei confronti della società 

la qualifica di socio unico. La società ha per oggetto della propria attività la gestione degli impianti fotovoltaici e 

la promozione, la diffusione e la realizzazione di interventi diretti alla generazione di energia da fonti 

rinnovabili. Sostanzialmente deve gestire, sulla base del contratto di servizio stipulato con COMUNITA' 

MONTANA VALLE SABBIA, il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto 

fotovoltaico realizzato su struttura a terra, situato nel Comune di Gavardo, località Gusciana e di 18 impianti su 

tetti di edifici pubblici.    

Nel corso dell'anno 2016 sono inoltre stati effettuati interventi per la riqualificazione energetica riguardanti 

edifici pubblici in alcuni comuni della VALLE SABBIA tra i quali, GAVARDO, VESTONE, VOBARNO, 

VILLANUOVA e ODOLO. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:   

 - dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis 

c.c.);  

 - dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis 

c.c.);  

 - dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.); 

 - dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.). 

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci 

contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni, 

previste per le voci C) II) dell’attivo e D) del passivo. 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:   

Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non 

è più richiesta l’indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis 

c.c. 

Il presente bilancio è  redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 

dell’art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa. 

Sempre in virtù dell’applicazione dell’art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal 

c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art. 

2427-bis c.c., numero 1. 

 DECRETO LEGISLATIVO 139/2015 

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, risultano modificati i criteri di valutazione, i 

principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo stesso è costituito. 
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Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza) 

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi 

previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro 

inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. 

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica) 

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis C.C., gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro 

sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. 

Modifiche agli schemi di bilancio 

Le modifiche apportate agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile ha determinato l'eliminazione 

della parte relativa alla gestione straordinaria del Conto economico. 

Riclassificazione dei dati di bilancio 2015 

Nel corso dell'esercizio appena trascorso abbiamo assistito, inoltre, al processo di aggiornamento dei principi 

contabili nazionali emessi dall’OIC, ai quali abbiamo fatto riferimento nella redazione del presente bilancio.  

Poiché in linea generale è prevista l’applicazione retroattiva delle novità introdotte dalla direttiva 34/2013, a 

livello contabile si è provveduto a rettificare i saldi iniziali alla data di inizio dell'esercizio, mentre per quanto 

riguarda i dati di comparazione con l'esercizio precedente, le rettifiche vengono apportate in via extracontabile. 

Alla luce delle modifiche apportate al Codice Civile ed ai principi contabili, si è provveduto pertanto, ai soli fini 

comparativi, alla riclassificazione extracontabile dei dati di bilancio 2015. 

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato 

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione; pertanto i titoli 

sono stati iscritti al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. 

Ordine di esposizione 

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte 

secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota 

integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione, così come recepito nella nuova tassonomia. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 

127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste 

dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre 

decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice 

Civile. 

Valutazioni 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate 

dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati 

dall’International Accounting Standards Board (IASB).La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto 

economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 

213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis 

c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei 

membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello 

stesso. 
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Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione 

che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali. 

Nota integrativa attivo 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La società nel corso dell'esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla 

redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. 

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare 

l’immobilizzazione. 

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente 

sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono 

ammortizzate nell'arco di cinque anni. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. 

Rivalutazione dei beni 

La società durante l'esercizio non ha effettuato nessuna rivalutazione dei beni aziendali. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali 

Il valore d’iscrizione in bilancio non supera quello economicamente “recuperabile”, definibile come il maggiore 

tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il valore interno d’uso, ossia, secondo la 

definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, “il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro 

e derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo 

smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”. 

Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle 

immobilizzazioni immateriali: 

Immobilizzazioni materiali 

La società non possiede immobilizzazioni materiali. 

La società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione adottati 

Le partecipazioni sono state valutate sulla base del costo di acquisizione. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

La società detiene una partecipazione pari allo 0,1% del Consorzio Elettrico Medeghini e Consociati che ha ad 

oggetto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate. 

Di seguito si riporta una tabella che espone le variazioni, intervenute nell'esercizio, nella consistenza delle 

immobilizzazioni finanziarie: 

Rimanenze 

Le rimanenze finali sono pari a "zero"; rispetto all'esercizio 2015 hanno subito una diminuzione pari ad € 9.424 

in quanto si sono ultimati i lavori di durata ultrannuale da cui traevano origine. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, 

ammontano a € 36.383 e consistono in crediti verso la COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA e verso 

il GSE e sono esposti in bilancio al valore nominale che coincide con il valore di presumibile realizzo. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, gli altri debitori riportati negli schemi di 

bilancio, sono valutati al valore nominale e si riferiscono integralmente per € 31.300 a crediti tributari. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La società non detiene partecipazioni in altre imprese che non costituiscono immobilizzazioni. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 60.240 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti 

correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 60.071 e dalle consistenze di denaro e di 

altri valori in cassa per € 169 iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, 

ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con 

parziale competenza nel seguente esercizio. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

Nota integrativa passivo e patrimonio netto 

 Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La società nel corso dell'esercizio non ha stipulato operazioni in valuta. 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale ammontante a € 10.000. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono 

rilevabili nell' apposito prospetto riportato di seguito: 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 

  
Altre variazioni 

  

 

Valore di inizio 
esercizio Incrementi Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 10.000 
   

10.000 
Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 1.250 

   
1.250 

Riserva legale 73 1.829 
  

1.902 

Altre riserve 
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Varie altre riserve -1 
 

-3 
 

2 

Totale altre riserve -1 
 

-3 
 

2 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.829 
 

1.829 7.011 7.011 

Totale patrimonio netto 13.151 1.829 1.826 
 

20.165 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Di seguito si illustrano le possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto: 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 
 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 10.000 Capitale  B 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.250 Capitale  B 

Riserva legale 1.902 Utili B 

   Varie altre riserve 2  - 

   Totale altre riserve 2   

Totale 13.154   

 

Possibilità di utilizzazione: 

A: per aumento di capitale; 

B: per copertura di perdite; 

C: per distribuzione ai soci. 

Fondi per rischi e oneri 

Non sono stati effettuati stanziamenti a fondi rischi ed oneri. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.627 ed è congruo secondo i principi contabili, in quanto 

corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del 

bilancio. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

  
Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 221 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 1.406 

   Utilizzo nell'esercizio 

    Altre variazioni 

    Totale variazioni 1.406 

Valore di fine esercizio 1.627 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi e sono così 

riassumibili: 

- debiti v/fornitori: € 58.133; 

- debiti v/COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA: € 3.658; 

- debiti v/banche per mutuo passivo: € 27.968; 

- debiti tributari: € 5.969; 
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- debiti v/istituti previdenziali: € 2.744; 

- debiti verso dipendente: € 2.241; 

- debiti verso amministratore: € 4.605. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

I debiti verso gli istituti di credito non assistiti da garanzia reale ammontano a € 27.968 e sono costituiti 

esclusivamente dal mutuo chirografario stipulato con la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ottenuto finanziamenti dai soci. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Nel presente bilancio sono stati riscontati per € 73.202 i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio con 

competenza nell'esercizio successivo. 

Valore della produzione 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, 

con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 

Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 1.263 mentre gli interessi attivi ammontano ad € 21. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

La società non ha ricevuto proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al 

quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena 

correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. 

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. 

Altre informazioni 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 

lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo 

comma dell’art. 2447-bis. 

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in ordine alla informativa di bilancio sulle operazioni con le parti correlate si 

ritiene di precisare che le operazioni attive vengono effettuate in  misura totalitaria verso il socio COMUNITA' 

MONTANA DI VALLE SABBIA. 

La società svolge infatti una funzione di ente strumentale della COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA (e 
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quindi anche dei Comuni che appartengono alla Comunità) nel settore dei servizi energetici. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c 

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Compensi revisore legale o società di revisione 

La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui 

all’art. 2435-bis c.c., non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società 

soggetta a revisione legale. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso titoli. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

Azioni proprie e di società controllanti 

La Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale o 

di quello di società controllanti. 

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, la società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. 

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al 

conseguimento di proventi esenti da imposta. 

Situazione fiscale 

Non vi sono attualmente contestazioni in essere. 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art.  2423.  c.c. 

Nota integrativa parte finale 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2016, comprendente la Situazione 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 7.011, si 

propone di destinare euro 97,97 alla riserva legale, il residuo pari ad euro 6.913,03 alla riserva straordinaria. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 

Amministratore Unico 

F.to VALTER PAOLI 

 


