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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 187 785

II - Immobilizzazioni materiali 77.905 50.949

Totale immobilizzazioni (B) 78.092 51.734

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 430.525 454.951

Totale crediti 430.525 454.951

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 37.576 65.917

IV - Disponibilità liquide 135.908 61.493

Totale attivo circolante (C) 604.009 582.361

D) Ratei e risconti 2.713 3.020

Totale attivo 684.814 637.115

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.000 26.000

IV - Riserva legale 149 149

V - Riserve statutarie 1.112 1.112

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 24.437 24.437

Totale patrimonio netto 51.699 51.697

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 439.825 411.123

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 193.290 174.295

Totale debiti 193.290 174.295

Totale passivo 684.814 637.115
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 661.653 681.503

5) altri ricavi e proventi

altri 9.742 24.047

Totale altri ricavi e proventi 9.742 24.047

Totale valore della produzione 671.395 705.550

B) Costi della produzione

7) per servizi 116.009 112.117

8) per godimento di beni di terzi 5.504 2.782

9) per il personale

a) salari e stipendi 335.294 351.978

b) oneri sociali 96.318 106.653

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 88.284 116.627

c) trattamento di fine rapporto 29.957 32.020

e) altri costi 58.327 84.607

Totale costi per il personale 519.896 575.258

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

16.449 10.735

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 598 1.322

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.851 9.413

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.449 10.735

14) oneri diversi di gestione 506 489

Totale costi della produzione 658.364 701.381

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.031 4.169

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (108) (496)

Totale interessi e altri oneri finanziari (108) (496)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 108 496

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.139 4.665

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

imposte correnti 13.139 4.665

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.139 4.665

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità 
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati 
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 
0,5.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
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- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In particolare, non è 
stato applicato il costo ammortizzato e si è continuato a valutare i debiti al valore nominale e 
i crediti al presumibile valore di realizzo, in quanto per le imprese che redigono il bilancio in 
forma abbreviata (art. 2435 bis) è prevista la facoltà di non applicare tale criterio.
- la società non possiede derivati.
 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.
 
- Non è stato possibile rispettare il termine dei 120 giorni per l'approvazione del 
bilancio e ci si è avvalsi del maggior termine previsto dall'art.8 dello Statuto, in attesa 
della normativa definitiva per l'applicazione del Decreto Legislativo 175/2016 (Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di servizi ausiliari per il socio unico società A.C.
I.  Automobil Club Ravenna.
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Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi 
oneri accessori,   risultano evidenziate in bilancio alla voce BI dell'attivo dello Stato 
Patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, ad euro 187.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere "recuperati" 
grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato con sistematicità e in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni 
singolo bene e costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato 
sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo 
di vita economica utile del bene cui si riferisce; periodo in ogni caso non superiore a cinque 
anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse 
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano 
di ammortamento applicato, a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli 
esercizi precedenti.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un 
processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile. Non sono state 
operate modifiche rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei 
cespiti risultano immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. 
sono i seguenti:

-      costi di impianto e oneri pluriennali        20%
-      software                                                       33%
-      software inferiore € 516,16                    100%

Non si è ritenuto necessario effettuare l'impairment test sulle immobilizzazioni immateriali 
iscritte in bilancio.
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata 
sottoposta a svalutazione in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.       

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 785 96.512 97.297

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 45.563 45.563

Valore di bilancio 785 50.949 51.734

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 42.537 42.537

Ammortamento dell'esercizio 598 15.581 16.179

Totale variazioni (598) 26.956 26.358
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di fine esercizio

Costo 15.004 138.759 153.763

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.817 60.854 75.671

Valore di bilancio 187 77.905 78.092

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento .
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo delle immobilizzazioni.
Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo e 
alla destinazione  e durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione di criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti 
risultano immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 24216 CC sono i 
seguenti:
attrezzature e impianti vari 15%
Macchine elettroniche 20%
Automezzi 25%
Mobili e macchine ufficio 12%

 Le immobilizzazioni materiali con valore inferiore ad € 516,46 , non considerate beni pluriennali data 
la loro tipicità, vengono interamente imputate al costo di esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha effettuato alcun tipo di operazione di locazione finanziaria.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.
L'importo  totale dei crediti è collocato nella sezione attivo dello stato patrimoniale alla voce CII per 
un importo complessivo di euro 430.525.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

454.951 (24.426) 430.525 430.525

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 454.951 (24.426) 430.525 430.525

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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I titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante sono iscritti al valore presente nel bilancio. Nel 
valore di iscrizione sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione.

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

Altre partecipazioni non immobilizzate 65.917 (28.341) 37.576

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 65.917 (28.341) 37.576

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 61.493 74.415 135.908

Totale disponibilità liquide 61.493 74.415 135.908

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale 
relativamente ad oneri e proventi comuni a più esercizi.
Alla data di chiusura dell'esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni.
I ratei e i risconti evidenziati nella sezione attivo dello stato patrimoniale alla voce D ammontano ad 
euro 2.713.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 3.020 (307) 2.713

Totale ratei e risconti attivi 3.020 (307) 2.713

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
 
I crediti iscritti alla voce CII sono così suddivisi e riscontrano le seguenti variazioni:
 
descrizione Valore al 31/12/16 Valore al 31/12/15 Variazioni
Crediti tributari 25890 27887 -1997
Verso clienti 138387 176125 -37738
Fatture da emettere 257439 228837 28602
Crediti vari 8809 22102 -13293
TOTALE 430525 454951 -24426
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il principio contabile nazionale n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali del 
patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamo al principio 
contabile individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla 
destinazione delle poste presenti nel patrimonio netto.
CRITERIO DELL'ORIGINE
Secondo questo criterio, si distinguono riserve di utili e riserve di capitale.
- Le riserve di utili traggono origine dal risparmio di utili di esercizio (come nel caso della riserva 
legale e della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto 
risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante 
semplice delibera di non distribuzione (utili a nuovo);
- le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti del Socio o di conversione di 
obbligazioni in azioni (riserva da sovrapprezzo azioni/quote), di rivalutazione monetaria (riserva di 
rivalutazione monetaria),  di donazioni da parte del Socio o di rinuncia da parte del Socio, di 
rilevazione di differenze di fusione.
CRITERIO DELLA DESTINAZIONE
Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni 
dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi.
 
 
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 26.000 CAPITALE BC 26.000

Riserva legale 149 RISERVA DI UTILI ABC 149

Riserve statutarie 1.112 RISERVA UTILI ABC 1.112

Altre riserve

Totale altre riserve 1 -

Utili portati a nuovo 24.437 UTILI ABC 24.437

Totale 51.698 51.698

Quota non distribuibile 51.698

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

A bilancio nello Stato Patrimoniale non sono iscritti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori 
dipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la 
componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 411.123

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 29.957

Utilizzo nell'esercizio 1.255

Totale variazioni 28.702

Valore di fine esercizio 439.825

Il personale occupato al 31/12/2016 è di n. 11 unità.

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi 
a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D per 
un importo complessivo di euro 193.290.
I debiti verso la banca sono relativi a commissioni per gestione conto corrente.
La voce D14 Altri debiti corrisponde:
- allo stipendio di dicembre che viene corrisposto a gennaio 2017 ai dipendenti;
- alle partite di giro gestite per l'Automobile Club Ravenna.
 
Nessun debito della società è assistito da garanzie reali su beni sociali.
 
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine.
 
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento dal proprio Socio.
 

Area geografica debiti italia Totale

Debiti verso banche 381 381

Debiti verso fornitori 82.661 82.661

Debiti tributari 32.443 32.443

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.855 6.855

Altri debiti 70.950 70.950

Debiti 193.290 193.290

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti a bilancio ratei e risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse e sono riconosciuti al momento della loro effettuazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 661.653

Totale 661.653

Durante l'esercizio son stati effettuati anche altri ricavi per euro 9.742, comunque il valore della 
produzione è diminuito di euro 34.155.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

italia 661.653

Totale 661.653

Costi della produzione

I costi della produzione, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse.
I costi della produzione evidenziati alla voce B del conto Economico sono suddivisi in varie tipologie.
Il totale dei costi della produzione per l'esercizio è pari ad euro 658.366, con una diminuzione di euro 
43.015 rispetto all'esercizio precedente.
Di seguito un tabella illustrativa dei vari costi suddivisi per categoria ed importo con variazione 
relativa al 2015.
 
 

descrizione Valore 31/12/2016 Valore 31/12/2015 variazioni
Costi per servizi 116042 112117 3925
Costi per godimento 
beni terzi

5504 2782 2722

Costi per personale 519863 575258 -55395
Ammortamenti 16449 10735 5714
Oneri diversi di 
gestione

508 489 19

TOTALE 658366 701381 -43015
 
 
Si precisa che il costo relativo al godimento di beni di terzi peri euro  2.483 è relativo al contratto di 
noleggio dei fotocopiatori, mentre per euro 3.021 è relativo al fitto dei locali.
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Proventi e oneri finanziari

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 156 Codice Civile.

Non sussistono interessi ed oneri finanziari perché la società non ha nessun prestito, finanziamento o 
mutuo in corso.
 
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari.
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell'art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio 
delle poste iscritte in bilancio:
descrizione Valore 31/12/16 Valore 31/12/15 variazioni
Interessi attivi bancari 108 496 -388

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

La società non ha nessun provente e onere straordinario iscritto in bilancio.

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

Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 
vigore, tenendo conto delle agevolazioni applicabili.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica dei 
costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria.
L'iscrizione della fiscalità differita deve avvenire in conformità a quanto previsto dai principi contabili 
nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Non vi sono voci nell'esercizio corrente che abbiano generato differenze civilistico-fiscali tali da 
ripercuotersi in esercizi futuri.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Non viene redatto il rendiconto finanziario in quanto non si sono superati i limiti per la redazione del 
bilancio in forma abbreviata.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Per l'anno 2016 l'unico componente del Consiglio di Amministrazione che ha percepito compensi è 
stato il Presidente /Amm.ne Delegato; compensi che cessano nel mese di luglio  2016.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, non vi sono fatti rilevanti da 
evidenziare.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Tutte le operazioni sono effettuate con primarie controparti bancarie e non si segnalano 
rischi di controparte.
La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
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nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni o quote di 
società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di 
approvare il bilancio 2016 senza alcuna destinazione del risultato di esercizio in quanto la 
società ha chiuso il bilancio in pareggio, per cui non è alcun utile da ripartire, né perdita da 
coprire.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta De Maria dott.ssa Maria Teresa, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies 
della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato 
presso la società.
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