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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 10.937 14.048

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 11.937 15.048

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 662.226 702.728

imposte anticipate 23.928 -

Totale crediti 686.154 702.728

IV - Disponibilità liquide 222.261 192.687

Totale attivo circolante (C) 908.415 895.415

D) Ratei e risconti 135 -

Totale attivo 920.487 910.463

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

IV - Riserva legale 9.634 9.605

V - Riserve statutarie 5.813 11.297

VI - Altre riserve 14.308 14.309

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.076 590

Totale patrimonio netto 184.831 185.801

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 109.020 101.047

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 626.636 623.615

Totale debiti 626.636 623.615

Totale passivo 920.487 910.463
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.992 41.287

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 463.974 476.815

altri 216 3.837

Totale altri ricavi e proventi 464.190 480.652

Totale valore della produzione 479.182 521.939

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 929 770

7) per servizi 175.062 260.683

8) per godimento di beni di terzi 9.625 10.258

9) per il personale

a) salari e stipendi 152.944 165.384

b) oneri sociali 38.996 34.484

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.599 12.876

c) trattamento di fine rapporto 13.599 12.876

Totale costi per il personale 205.539 212.744

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

3.110 3.296

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.110 3.296

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40 172

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.150 3.468

14) oneri diversi di gestione 59.020 7.162

Totale costi della produzione 453.325 495.085

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 25.857 26.854

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 55 16

Totale proventi diversi dai precedenti 55 16

Totale altri proventi finanziari 55 16

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.200 16.020

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.200 16.020

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.145) (16.004)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.712 10.850

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

imposte correnti 7.636 8.684

imposte differite e anticipate - 1.576

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.636 10.260

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.076 590
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Società nel seguente prospetto attesta quanto ricevuto:

Prestazioni di servizi: Fatture emesse €         14.991,80

Cliente: Unione dei Comuni della Bassa Romagna 13.491,80

Cliente: Comune di Cervia 1.500,00

Contributi Anno 2017 463.974,46

Contributo Misura 19  PSR 2014/2020 187.035,71

Sottomisura 19.4.01 funzionamento anno 2017 139.632,56

Sottomisura 19.4.02 animazione anno 2017 47.175,51

Azioni di supporto Misura 19.3 Cooperazione 227,64

Contributo FLAG FEAMP 2014/2020 81.940,00

funzionamento e animazione anno 2017 81.940,00

Contributo RURALGROWTH Interreg Europe 2014/2020 75.755,50

Contributo CULTURECOVERY Interreg Central Europe 2014/2020 1.743,25

Contributo Pslow 2017 23.500,00

Comune di Comacchio 7.000,00

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 10.000,00

Comune di Cervia 3.000,00

Comune di Ravenna 1.500,00

Comune di Argenta 1.000,00

Comune di Goro 1.000,00

Contributi Soci 94.000,00

COMUNE DI ALFONSINE 6.000,00

COMUNE DI ARGENTA 9.000,00

COMUNE DI BAGNACAVALLO 4.000,00
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COMUNE DI BERRA 4.000,00

COMUNE DI CERVIA 9.000,00

COMUNE DI CODIGORO 6.000,00

COMUNE DI COMACCHIO 9.000,00

COMUNE DI CONSELICE 5.000,00

COMUNE DI FISCAGLIA 5.000,00

COMUNE DI GORO 5.000,00

COMUNE DI LAGOSANTO 5.000,00

COMUNE DI MESOLA 5.000,00

COMUNE DI OSTELLATO 5.000,00

COMUNE DI PORTOMAGGIORE 4.000,00

COMUNE DI RAVENNA 10.000,00

COMUNE DI RUSSI 3.000,00
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % Periodo

Mobili e arredi 12% 9 anni in quote costanti

Mobili e macchine d'ufficio elettroniche 20% 5 anni in quote costanti

Telefonia 20% 5 anni in quote costanti

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Trattasi della quota di adesione all'"ATS GAC distretto Mare Adriatico" e all'"ATS FLAG Costa dell'Emilia Romagna, 
valutate al costo.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
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la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 841 54.179 1.000 56.020

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

841 40.131 40.972

Valore di bilancio - 14.048 1.000 15.048

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 3.110 3.110

Totale variazioni - (3.110) - (3.110)

Valore di fine esercizio

Costo - 54.179 1.000 55.179

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 43.242 43.242

Valore di bilancio - 10.937 1.000 11.937

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 40,00.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. %

Crediti          

  Fatture da emettere a clienti 22.197 - 22.197- 100-

  Clienti terzi Italia 14.256 8.197 6.059- 43-

  Anticipi a fornitori terzi - 36 36 -

  Depositi cauzionali vari 2.750 2.750 - -

  Crediti vari v/terzi 587.878 629.647 41.769 7

  Erario c/liquidazione IVA 37.890 16.363 21.527- 57-

  Recupero somme erogate DL 66/2014 61 - 61- 100-

  Ritenute subite su interessi attivi 4 14 10 250

  Altre ritenute subite 9.307 3.420 5.887- 63-

  Erario c/IRES - 1.839 1.839 -

  Erario c/acconti IRES 1.624 - 1.624- 100-

  Erario c/acconti IRAP 3.429 - 3.429- 100-

  Crediti per imposte anticipate 23.928 23.928 - -
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  Fondo svalutaz. crediti verso clienti 596- 40- 556 93-

  Totale 702.728 686.154 16.574-  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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 nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

 

 
Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni 
-  Dcrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 150.000 - - - 150.000

Riserva legale 9.605 29 - - 9.634

Riserve statutarie 11.297 560 6.044 - 5.813

Versamento in conto 
futuro aumento di 
capitale

14.309 (1) - - 14.308

Utile (perdita) 
dell'esercizio

590 (590) - 5.076 5.076

Totale 185.801 - 6.044 5.076 184.831

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

 

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per altre ragioni

Capitale 150.000 Capitale B 150.000 1.275

Riserva legale 9.634 Utili B 9.634 -

Riserve statutarie 5.813 Utili A;B; 5.813 6.044

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

14.308 Capitale A 14.308 -

Totale 179.755     179.755 7.319

Quota non distribuibile       173.942  

Residua quota 
distribuibile

      5.813  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
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Ai sensi dell'art. 28 dello statuto la riserva straordinaria non è distribuibile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 101.047

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.599

Utilizzo nell'esercizio 5.626

Totale variazioni 7.973

Valore di fine esercizio 109.020

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti          

  Finanz.a medio/lungo termine bancari 500.000 200.000 300.000- 60-

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 19.924 19.589 335- 2-

  Note di credito da ricevere 2.720- - 2.720 100-

  Fornitori terzi Italia 7.112 1.383 5.729- 81-

  Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 6.633 6.637 4 -

  Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 115 115 - -

  Erario c/imposte sostitutive su TFR 90 118 28 31

  Erario c/IRAP - 163 163 -

  INPS dipendenti 6.703 6.644 59- 1-

  INPS collaboratori 1.562 1.562 - -

  INAIL dipendenti/collaboratori 98 6 92- 94-

  Debiti v/fondi previdenza complementare - 5.130 5.130 -

  Enti previdenziali e assistenziali vari 483 29 454- 94-

  Enti previdenziali vari (dettaglio) - 454 454 -
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  Anticipi da clienti terzi e fondi spese 9.676 308.428 298.752 3.088

  Debiti v/amministratori 5.663 5.808 145 3

  Debiti v/emittenti carte di credito 413 281 132- 32-

  Debiti diversi (dettaglio) 38.301 40.284 1.983 5

  Personale c/retribuzioni 10.737 11.330 593 6

  Dipendenti c/retribuzioni differite 17.551 13.346 4.205- 24-

  Debiti vs soci per capitale da rimbors. 1.274 5.329 4.055 318

  Totale 623.615 626.636 3.021  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 

contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
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contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Si è deciso di non imputare le imposte anticipate relative agli interessi passivi riportabili in quanto non vi è la certezza del 
recupero negli anni successivi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 4

Totale Dipendenti 5

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 33.466 16.003

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 253,95 alla riserva legale;

euro 4.821,84 alla riserva statutaria;
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Marchesini, Presidente

 

 

Il sottoscritto dott. Tullio Chiesa, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies dalla Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società
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