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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 627.839 439.797

Ammortamenti 508.810 333.100

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 119.029 106.697
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 18.475.701 18.105.792

Ammortamenti 8.146.427 7.562.428

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 10.329.274 10.543.364
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 38.440 28.040

Totale immobilizzazioni finanziarie 38.440 28.040

Totale immobilizzazioni (B) 10.486.743 10.678.101
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 448.099 172.285

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 3.840.817 4.408.750

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.260 0

Totale crediti 3.861.077 4.408.750
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 48.307 55.394

Totale attivo circolante (C) 4.357.483 4.636.429
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 948.275 1.203.935

Totale attivo 15.792.501 16.518.465
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 2.910.000 2.900.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 274.246 274.246

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.483.122 1.511.719

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 1.483.122 1.511.719

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

Utile (perdita) dell'esercizio 443.557 (28.597)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 443.557 (28.597)

Totale patrimonio netto 5.110.925 4.657.368
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.061.580 960.093
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.447.431 7.392.261

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.153.420 3.499.735

Totale debiti 9.600.851 10.891.996
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 19.145 9.008

Totale passivo 15.792.501 16.518.465
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.969.308 6.886.243
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.669 11.331

altri 252.480 341.046

Totale altri ricavi e proventi 263.149 352.377

Totale valore della produzione 10.232.457 7.238.620
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.367.091 447.131

7) per servizi 3.230.490 3.296.462

8) per godimento di beni di terzi 486.573 318.482
9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.869.200 1.456.936

b) oneri sociali 527.641 422.505
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

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

137.088 110.034

c) trattamento di fine rapporto 130.769 110.034

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 6.319 0

Totale costi per il personale 2.533.929 1.989.475
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

567.891 1.095.110

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 98.916 85.161

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 468.975 459.949

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 550.000
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 567.891 1.095.110

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (24.071) 9.623

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 284.401 83.414

Totale costi della produzione 9.446.304 7.239.697

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 786.153 (1.077)
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 104.008 129.749

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni 104.008 129.749
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1.226 2.339

Totale proventi diversi dai precedenti 1.226 2.339

Totale altri proventi finanziari 1.226 2.339
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 158.995 225.323

Totale interessi e altri oneri finanziari 158.995 225.323

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (53.761) (93.235)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 732.392 (94.312)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 116.135 106.985

imposte differite - -

imposte anticipate (172.700) 172.700

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 288.835 (65.715)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 443.557 (28.597)

INDECAST S.R.L. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 5 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
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Signori soci,

il bilancio  relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante, è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.2435bis , comma 1 del 
Codice Civile e non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione.

Andamento della società

Nel 2014 la società ha proseguito con la gestione dei servizi affidati "in house" e cioè gestione Ciclo Idrico 
Integrato e Igiene Urbana, oltre alle attività poste sul libero mercato quali smaltimento rifiuti liquidi e attività di 
gestione delle farmacie comunali e ambulatori.

Per quanto attiene il servizio di igiene urbana si segnala l'assestamento della percentuale di raccolta 
differenziata su buoni livelli (circa 71%).

Per quanto attiene il Ciclo idrico, si segnala il significativo calo dei consumi, dovuto alla stagione meteorologica 
particolarmente piovosa nel secondo semestre.

Si sono conclusi con i collaudi, i lavori di realizzazione del sistema di filtrazione finale previsto sull'impianto di 
depurazione, come da Autorizzazione Integrata Ambientale.

In tema di ciclo idrico, la programmazione in tema di tariffe e investimenti è vincolata dalle determinazioni 
dell'Autorità per l'energia e il gas, ente di riferimento per tutti i soggetti gestori e Autorità d'Ambito.

In generale, il 2014 ha visto la società impegnata al contenimento e razionalizzazione delle voci di spesa, al 
contenimento e sensibile diminuzione dell'indebitamento totale ed al consolidamento dei debiti a breve.

SCISSIONE ASPAM  FARMACIE

La scissione della società Aspam per il ramo d'azienda "farmacie e ambulatori" deliberata nell'anno 2013 ha 
avuto efficacia dal 01.01.2014 e, influenzando l'apertura dei conti patrimoniali dell'esercizio in esame,   rende 
difficilmente comparabili i dati di bilancio.

Criteri di formazione e contenuto del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 
secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile.

La valutazione delle poste è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell'attività sociale 
e tenendo conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio; per raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a deroghe di cui 
all'art. 2423 comma 4 del codice civile.

Ugualmente, non è stato necessario ricorrere alle deroghe previste dall'art. 2423 bis comma 2 del codice civile, 
in quanto i criteri applicati nella valutazione delle voci non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio 
precedente.

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti 
rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile, ed è stato indicato, per ogni singola voce comparabile, 
l'importo corrispondente dell'esercizio precedente.

La società, non quotata in borsa, pur partecipando al capitale di un'altra impresa, la società Biociclo srl, non è 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo, poiché non ha superato per due esercizi consecutivi due
dei tre limiti previsti dall'art. 46 D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.

Nel corso dell'esercizio non sono state né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

Criteri di valutazione
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 I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del codice civile, e sono di seguito descritti.

Immobilizzazioni immateriali

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 contribuire 
durevolmente alla redditività futura dell'impresa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione dovesse 
venire meno detta condizione, si procederà alla relativa svalutazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle  
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicurare 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 applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello 
utilizzato per gli esercizi precedenti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri accessori.

Nel costo di produzione sono compresi tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione.

Va evidenziato che gli eventuali contributi in conto impianti ottenuti a fronte di immobilizzazioni materiali vengono 
imputati direttamente a riduzione del costo "storico" dei beni ammortizzabili. Per effetto di questa modalità di 
rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che 
quest'ultimo trovi esplicita evidenza nel conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili è stato ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si è ritenuto assicurare una corretta ripartizione 
dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui tale costo si riferisce.

I criteri di ammortamento applicati nell'esercizio non si discostano da quelli utilizzati per gli ammortamenti degli 
esercizi precedenti. Oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli
altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità
d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso dell'esercizio.

Unica nota di rilievo è la vendita dei gruppi elettrogeni già parzialmente svalutati nell'anno 2013 rendendone così 
definitiva la perdita di valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sociali risultano iscritte a "costo storico" rettificato, ove necessario, per effetto delle svalutazioni 
eseguite al fine di adeguare il valore di iscrizione in bilancio al valore della quota di patrimonio netto della società 
partecipata che lo stesso rappresenta, così come disposto dall'art.2426 C.C. Non si rilevano differenze negative 
significative tra tale valore e quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 
dell'impresa partecipata.

Sono costituite dalla partecipazione in Biociclo Srl per € 27.040, Consorzio Agire per € 1.000 e dalla 
partecipazione nel Cooperativa Esercenti Farmacia per € 10.400.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le rimanenze, costituite essenzialmente dai farmaci, dal magazzino ricambi acquedotto, depurazione e rifiuti oltre
ai rifornimenti per il distributore automatico di sacchetti dell'immondizia, sono state valutate al costo di acquisto o 
se minore al valore di mercato.

Crediti
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I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo valutativo è stato
posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria. Si è provveduto, tuttavia, a eseguire le 
rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo di fondi rettificativi delle poste 
attive e riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. 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. A titolo esemplificativo, vengono considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino 
alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso. Solo per i 
crediti relativi alle utenze acqua si è tenuto conto dei tassi medi di insoluti verificatisi negli ultimi anni.

Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o estinguere in valuta estera.

Si è provveduto allo stralcio dei crediti relativi alle bollette acqua e rifiuti anteriori al 2009, addebitando l'intero 
costo all'esercizio e lasciando prudenzialmente intatto il fondo svalutazione crediti e le conseguenti imposte 
anticipate.

Fondi per rischi e oneri

Nel presente bilancio non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.

Le diminuzioni del fondo sono rappresentate da n.2 anticipi TFR, 1 pensionamento e 1 decesso.

Debiti

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

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale e rappresentano quote dei costi e dei
ricavi comuni a due o più esercizi.

Ricavi e proventi

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi 
ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle condizioni contrattuali.

I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla competenza 
economico-temporale. Ugualmente per i ricavi da utenze acqua/depurazione.

Parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state concluse a
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Partecipazioni

BIOCICLO SRL  VIA GERRA  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Capitale sociale                52000

Patrimonio netto ultimo bilancio approvato                           1.596.319

Di cui utile di esercizio                                               400.474

Quota posseduta direttamente                                    52%

Valore di bilancio                                                         27.040
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Partecipazione nella società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRTL, sottoscritte n.200 azioni per un 
valore complessivo di € 10.400 non pagati. Inoltre sono state riconosciute n.15 azioni per un valore di € 780 a 
titolo di ristorno sotto forma di aumento gratuito di capitale sociale. Pertanto il valore unitario medio per azione è 
pari a €48 circa (€ 10.400/n.215 azioni).

 

Contratti di leasing

Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte delle società della parte prevalente dei
rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio 
in caso di contabilizzazione con il metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale effettivamente utilizzato.

 

  Anno in corso Anno precedente

Debito residuo verso il locatore 48.420 61.520

Oneri finanziari 1.944 3.843

Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura 70.900 70.900

Ammortamenti effettuati nell'esercizio 14.180 7.090

Valore del fondo ammortamento a fine esercizio 21.270 7.090

Valore complessivo netto dei beni locati 49.630 63.810
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in imprese controllanti 27.040

Partecipazioni in altre imprese 11.400

Descrizione Valore contabile

BIOCICLO 27.040

Totale 27.040

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA 10.400

CONSORZIO AGIRE 1.000

Totale 11.400

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 3.861.077

Totale 3.861.077

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Rimanenze 172.285 275.814 448.099

Crediti iscritti nell'attivo circolante 4.408.750 (547.673) 3.861.077

Disponibilità liquide 55.394 (7.087) 48.307

Ratei e risconti attivi 1.203.935 (255.660) 948.275
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 2.900.000 10.000 - 2.910.000

Riserva legale 274.246 - - 274.246

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.511.719 - 28.597 1.483.122

Totale altre riserve 1.511.719 - 28.597 1.483.122

Utile (perdita) dell'esercizio (28.597) - (28.597) 443.557 443.557

Totale patrimonio netto 4.657.368 10.000 - 443.557 5.110.925

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.910.000 B - -

Riserva legale 274.246 A B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.483.122 A B C 1.483.122 28.597

Totale altre riserve 1.483.122 - -

Totale 4.667.368 1.483.122 28.597

Residua quota distribuibile 1.483.122

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 960.093

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 130.769

Utilizzo nell'esercizio 64.628

Altre variazioni 35.346

Totale variazioni 101.487

Valore di fine esercizio 1.061.580

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Area geografica Totale debiti

ITALIA 9.600.766

FRANCIA 85

Totale 9.600.851

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre i 5 anni

Debiti 10.891.996 (1.291.145) 9.600.851 109.523

Ratei e risconti passivi 9.008 10.137 19.145

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 36.400

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

36.400

Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota 

integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori 

richiesti dall'art.2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ne propone l'integrale 

accantonamento a fondo di riserva straordinaria.

Castiglione delle Stiviere, lì 20 Marzo 2015

 

                                                                                                        L'ORGANO AMMINISTRATIVO
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