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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte da richiamare

0

5.225

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

5.225

Valore lordo

38.328

37.788

Ammortamenti

22.850

15.115

Totale immobilizzazioni immateriali

15.478

22.673

Valore lordo

3.943

3.123

Ammortamenti

3.943

3.123

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali

0

0

15.478

22.673

esigibili entro l'esercizio successivo

1.036.281

584.489

Totale crediti

1.036.281

584.489

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

454.600

22.773

1.490.881

607.262

1.757

1.888

1.508.116

637.048

10.000

10.000

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

2.000

1.000

22.967

8.200

Utile (perdita) dell'esercizio

147.000

15.767

Utile (perdita) residua

147.000

15.767

181.967

34.967

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

7.705

4.668

esigibili entro l'esercizio successivo

873.451

597.413

Totale debiti

873.451

597.413

444.993

0

1.508.116

637.048

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

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.376.231

788.344

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

709

altri

799

2.549

Totale altri ricavi e proventi

799

3.258

Totale valore della produzione

1.377.030

791.602

758.221

506.648

37.977

17.950

319.754

196.105

18.986

12.440

8.959

3.878

B) Costi della produzione:
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

8.959

3.878

347.699

212.423

8.556

10.681

7.736

7.558

820

3.123

0

2.800

8.556

13.481

9.730

5.369

1.162.183

755.871

214.847

35.731

altri

6

0

Totale proventi diversi dai precedenti

6

0

6

0

517

288

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

517

288

(511)

(288)

altri

45

0

Totale oneri

45

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(45)

0

214.291

35.443

imposte correnti

67.291

19.676

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

67.291

19.676

147.000

15.767

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un utile d'esercizio pari a € 147.000 contro un utile d'esercizio di € 15.767
dell'esercizio precedente.
Si premette che il bilancio viene presentato all'esame dei soci nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a causa della
struttura e dell'oggetto sociale della società che operando con enti pubblici ha comportato la necessità di disporre di un maggior termine per
reperire tutte le informazioni necessarie per il bilancio.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
ll bilancio al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in forma abbreviata ricorrendo le
ipotesi di semplificazione di cui all'art. 2435-bis codice civile. Per lo stesso motivo di semplificazione è stata omessa la Relazione
dell'organo amministrativo ex art. 2428 c.c. in quanto facoltativa, sottolineando che non sussistono informazioni da rendere ai sensi dei
punti 3) e 4) del predetto articolo 2428 c.c.
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e
comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà
operativa della società, sono omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di
indicare le cosiddette "voci vuote".
La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c.e, pertanto, in conformità al
contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, la presente nota riporta le informazioni
richieste seguendo l'ordine delle relative voci presenti nei prospetti contabili.
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. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono
predisposti in unità di euro; l'eventuale passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità,
avverrebbe mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci
che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto
passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali, ove ci siano, dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre
riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, ove ci siano, alternativamente, in "E20) Proventi
straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei
prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).
Principi di redazione
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 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 31/12/2015 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 è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
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.
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Nota Integrativa Attivo
Di seguito si riportano i criteri di valutazione e le variazioni intervenute per le poste dell'attivo.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La società non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente versate

Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al valore recuperabile negli esercizi futuri in cui continueranno ad esplicare la loro utilità
pluriennale. Tale voce accoglie i costi sostenuti in sede di costituzione nonché i costi capitalizzati per software ed applicativi informatici,
che sono stati iscritti in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori, e vengono
ammortizzate a quote costanti normalmente in cinque anni. Qualora indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Movimentazione delle immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti, i
movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali alla chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2015 risultano pari a € 15.478
Prospetto variazioni immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 4 c.c.)
Immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali

37.788

540

38.328

-15.115

-7.735

-22.850

22.673

-7.195

15.478

Trattasi come detto di Spese d'impianto e di software/applicativi.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto o produzione interna, comprensivo degli eventuali oneri di
diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni viene sistematicamente ammortizzato sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Qualora indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato,
risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Per le immobilizzazioni materiali nell'apposito prospetto sono indicati, le variazioni nette intervenute nell'esercizio evidenziando che sono
state interamente ammortizzate nel corso dell'esercizio.
Prospetto variazioni immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 4 c.c.)
Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.123

820

3.943

-3.123

-820

-3.943

0

0

0

Si sottolinea che trattasi di impianti e macchine elettroniche.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria alla data di chiusura del presente bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Attivo circolante
Di seguito si riportano le variazioni intervenute relative alle voci dell'Attivo Circolante.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
C II 1)- Crediti verso Clienti
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 1.032.861 e
sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di € 1.035.661 con un apposito Fondo
svalutazione crediti a sua volta pari a € 2.800. Tale fondo è ritenuto adeguato alle perdite anche per effetti svalutativi ragionevolmente
prevedibili. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e
precisi, che possono dar luogo a perdite.
C II 4 Bis)- Crediti verso Erario
Tale voce accoglie i crediti che la società vanta nei confronti dell'erario a vario titolo l'importo esposto in bilancio pari ad € 820 ed in
particolare:
Euro 793 quale credito Irpef 1655
Euro 27 quale credito IVA da compensare.
C II 5)- Crediti verso Altri
Tale voce accoglie i crediti verso altri non ricomprendibili nelle precedenti voci di bilancio. L'importo esposto in bilancio è pari ad € 2.600
ed è costituito esclusivamente da Depositi cauzionali su fitti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Tutti i crediti iscritti nell'attivo circolante dalla società al 31/12/2015 sono vantati nei confronti di soggetti che risiedono sul territorio
nazionale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sussiste alcun riscontro contabile.
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Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 454.600 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla
data di chiusura dell'esercizio per € 454.528 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 72 iscritte al valore nominale. Si
rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con
valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale. Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per
competenza. Le giacenze di cassa e di altri valori, per i quali si ha ragionevole certezza della loro esigibilità e vengono valutati secondo il
criterio del 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.
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.
La voce Risconti Attivi, esposta in bilancio per Euro 1.757 accoglie quanto ad Euro 957 quote di costi relativi ad abbonamenti a giornali e
riviste di competenza di futuri esercizi e quanto ad Euro 800 quali quote di costi relativi ad abbonamenti a banche dati.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nel prospetto che segue sono esposte le variazioni avvenute nell'esercizio sulle altre voci dell'attivo:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

5.225

(5.225)

0

584.489

451.792

1.036.281

Disponibilità liquide

22.773

431.827

454.600

Ratei e risconti attivi

1.888

(131)

1.757

Crediti iscritti nell'attivo circolante

1.036.281

Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori dell'attivo.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle
singole poste sono indicati i criteri applicati.

Patrimonio netto
Il capitale sociale ammonta ad € 10.000 suddiviso in numero 10.000 quote dal valore nominale di 1 (Uno) Euro.

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:

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

10.000

-

-

10.000

Riserva legale

1.000

1.000

-

2.000

Utili (perdite) portati a nuovo

8.200

14.767

-

22.967

Utile (perdita) dell'esercizio

15.767

-

15.767

147.000

147.000

Totale patrimonio netto

34.967

15.767

15.767

147.000

181.967

Capitale

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono relative alla destinazione dell'utile conseguito nell esercizio 2014 pari ad Euro 15.767 come da
delibera dei soci che ha approvato il medesimo bilancio come segue:
Quanto ad Euro 14.767 come accantonamento alla riserva Utili a nuovo
Quanto ad Euro 1.000 come incremento della Riserva legale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informative richieste dal punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., come chiarite dal documento n° 1 dell'OIC, sono invece fornite nei prospetti che
seguono:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Capitale
Riserva legale

10.000
2.000

Utili portati a nuovo 22.967
Totale

B
Utili

A-B
A-B-C

34.967

Legenda:
A) per aumento capitale - B) per copertura perdite - C) per distribuzione soci
Si segnala che la quota indisponibile degli utili portati a nuovo per Euro 716 in ossequio all'art. 2426 c.c. è pari al residuo valore delle spese
costitutive presenti in bilancio.
Si segnala inoltre che non vi sono riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito tassabile d'impresa. E' stata
predisposta un' apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale.
Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto
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DESCRIZIONE
Capitale sociale

Totale

di cui per riserve/versamenti di
capitale (art. 47 co. 5 TUIR)

10.000

di cui per
riserve di utili

10.000

di cui per riserve in
sospensione d'imposta

di cui per riserve di utili in
regime di trasparenza

0

Riserva legale

2.000

2.000

Utili (perdite)
portati a nuovo

22.967

22.967

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il 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 di indici. Il
Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 7.705 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio. Tale importo è iscritto al netto
dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001,
così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
4.668

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.216

Utilizzo nell'esercizio

4.179

Totale variazioni

3.037
7.705

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Di seguito si riportano le informazioni relative alla voce D) del Passivo.
D 07) - Debiti verso Fornitori
Tale voce esposta in bilancio per € 793.558 accoglie i debiti di natura commerciale e la loro valutazione è al nominale, al netto degli sconti
concessi .
D 12) - Debiti verso Erario
Tale voce esposta in bilancio per € 65.131 accoglie i debiti verso l'erario da parte della società
D 13) - Debiti verso Istituti previdenziali
Tale voce esposta in bilancio per € 3.275 accoglie quanto ad Euro 2.872 Debiti verso Inps e quanto ad Euro 403 Debiti verso Inail.
D 14) - Debiti verso Altri
Tale voce esposta in bilancio per € 11.487 accoglie i residuali debiti non riconducibili ad alcuna altra voce presente nel D del passivo. Tale
voce accoglie debiti verso dipendenti per Euro 11.087 e Debiti diversi per € 400.
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Tutti i Debiti dalla società al 31/12/2015 sono vantati nei confronti di soggetti che risiedono nel territorio nazionale.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sussistono.

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.
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura,
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
I ratei passivi sono rappresentativa ricavi sospesi per Euro 444.993 per fatture emesse ma di competenze dell'esercizio 2014.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nel prospetto che segue sono esposte le variazioni avvenute nell'esercizio nelle altre voci del passivo:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o
quando, anche in assenza di emissione della fattura, sussiste la ragionevole certezza dell' "an e del quantum" del ricavo maturato.
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:
Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari
DESCRIZIONE

31/12/2015

Rimborso di spese

31/12/2014
0

2.529

Altri ricavi e proventi diversi

89

20

Contributi in conto esercizio

709

709

TOTALE

798

3.258

Costi della produzione
Rinviando alle singole voci "in chiaro" del conto economico si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella
tabella che segue:
Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione
DESCRIZIONE

31/12/2015

31/12/2014

Imposte deducibili

533

1.132

Imposte indeducibili

178

160

Quote contributi associativi

518

500

Oneri e spese varie

5.800

1.082

Altri costi diversi

2.701

156

TOTALE

9.730

3.030

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 517

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte 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. E' stata quindi rilevata la fiscalità "corrente.
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.
Nell'esercizio non sono stati registrati fenomeni di fiscalità differita.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
In relazione alla natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata, 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.
Per lo stesso motivo di cui sopra, 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.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione
Il numero medio di dipendenti al 31.12.2015 è pari a 3, tutti con mansioni impiegatizie.

Compensi amministratori e sindaci
Nell'anno 2015 non è stato riconosciuto alcun compenso all'organo amministrativo in funzione anche dei fini metaeconomici e consortile
della società.

Compensi revisore legale o società di revisione
La società non è soggetta a controllo contabile, mentre corrisponde ad un professionista esterno un compenso complessivo di 3.328,00
imputabile alla consulenza fiscale.

Titoli emessi dalla società
Non sussiste alcun riscontro contabile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Situazione fiscale
La società non ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi
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.
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Nota Integrativa parte finale
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.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
lì 28/05/2016
IULIANO MICHELE
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