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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.718 1.239

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 125.206 132.794

II - Immobilizzazioni materiali 162.058 163.581

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.928 3.928

Totale immobilizzazioni (B) 291.192 300.303

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 35.457 22.852

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 923.265 1.127.151

esigibili oltre l'esercizio successivo 85.037 465

Totale crediti 1.008.302 1.127.616

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 289.024 100.706

Totale attivo circolante (C) 1.332.783 1.251.174

D) Ratei e risconti 395.917 421.396

Totale attivo 2.023.610 1.974.112

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.976 13.478

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 134.929 134.712

V - Riserve statutarie 152.648 152.166

VI - Altre riserve 1 (1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 221.454 720

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 524.008 301.075

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 289.031 278.184

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.083.742 1.215.999

esigibili oltre l'esercizio successivo 117.478 169.189

Totale debiti 1.201.220 1.385.188

E) Ratei e risconti 9.351 9.665

Totale passivo 2.023.610 1.974.112
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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 2.619.335 2.281.911

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 20.971 31.161

altri 44.342 60.441

Totale altri ricavi e proventi 65.313 91.602

Totale valore della produzione 2.684.648 2.373.513

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 445.511 278.293

7) per servizi 544.225 528.195

8) per godimento di beni di terzi 122.453 128.491

9) per il personale

a) salari e stipendi 979.626 1.015.213

b) oneri sociali 180.211 186.014

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 68.187 70.285

c) trattamento di fine rapporto 68.187 70.285

Totale costi per il personale 1.228.024 1.271.512

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

66.993 91.089

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.467 7.040

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 59.526 84.049

Totale ammortamenti e svalutazioni 66.993 91.089

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (12.605) (2.946)

14) oneri diversi di gestione 37.429 33.200

Totale costi della produzione 2.432.030 2.327.834

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 252.618 45.679

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 685 7

Totale proventi diversi dai precedenti 685 7

Totale altri proventi finanziari 685 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 22.817 34.536

Totale interessi e altri oneri finanziari 22.817 34.536

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (22.132) (34.529)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 230.486 11.150

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

imposte correnti 9.032 10.430

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.032 10.430

21) Utile (perdita) dell'esercizio 221.454 720
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 221.454 720

Imposte sul reddito 9.032 10.430

Interessi passivi/(attivi) 22.132 34.529

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

252.618 45.679

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 66.993 91.089

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

66.993 91.089

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 319.611 136.768

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (12.605) (2.946)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 97.377 23.659

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 37.469 (57.280)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 25.479 (19.959)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (314) (651)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (15.644) (191.016)

Totale variazioni del capitale circolante netto 131.762 (248.193)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 451.373 (111.425)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (22.132) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 10.847 19.933

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (11.285) 19.933

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 440.088 (91.492)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (58.003) (18.198)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 2

Disinvestimenti 121 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 (1.000)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (57.882) (19.196)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (141.177) 40.183

Accensione finanziamenti 0 26.070

(Rimborso finanziamenti) (51.711) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) (1.000) (277)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (193.888) 65.976

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 188.318 (44.712)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 95.277 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.429 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 100.706 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 289.024 100.706

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Si forniscono le 

informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del 

Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in 

parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, l’effetto del 

cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli 

effetti comparativi

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in .5. anni.

I costi pluriennali su beni immobili in leasing sono stati ammortizzati sulla base della durata residua del contratto di 

leasing...

I diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, 

comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015

Si precisa che nel bilancio precedente non risultano iscritti costi di pubblicità nè costi di ricerca e sviluppo 

capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 .

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.
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Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto 

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che non risultano immobilizzazioni su cui 

siano stati caricati tali oneri .

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle 

realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autocarri 20%

autoveicoli: 25%

Il costo non è mai stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il 

valore recuperabile.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto 

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e 

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce 

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione.
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Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il 

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato.

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "-Costo medio ponderato". .

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sono stati valutati adottando 

il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali 

maturati.

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue:

In conformità con l’OIC 13 par.42, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stati portati in 

deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.

Strumenti finanziari derivati

Non risultano presenti strumenti finanziari derivati .

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’, ove presente, accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
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Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che 

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee 

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale 

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso 

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, 

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi , ove presenti, rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il 

cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di 

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione 

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per imposte, anche differite

Ove presenti, accolgono le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in 

corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’

aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto 

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai 

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per 

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non sussistono attività e passività monetarie in valuta .

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 291.192 (€ 300.303 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 155.332 999.237 3.928 1.158.497

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 23.254 835.822 859.076

Valore di bilancio 132.794 163.581 3.928 300.303

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 440 60.217 0 60.657

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 2.215 0 2.215

Ammortamento dell'esercizio 7.314 59.524 66.838

Altre variazioni (714) (1) 0 (715)

Totale variazioni (7.588) (1.523) 0 (9.111)

Valore di fine esercizio

Costo 156.538 1.052.095 3.928 1.212.561

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.332 890.037 921.369

Valore di bilancio 125.206 162.058 3.928 291.192

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.581.618

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio (49.594)

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 1.025.452

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo (55.199)
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Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

941.938 (97.377) 844.561 844.561 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

11.715 9.665 21.380 21.380 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

173.963 (31.602) 142.361 57.324 85.037 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.127.616 (119.314) 1.008.302 923.265 85.037 0

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specifica che non sono 

state effettuate svalutazioni per perdite durevoli di valore’ nè rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali’
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 524.008 (€ 301.075 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 13.478 0 0 1.498 0 0 14.976

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 134.712 0 0 217 0 0 134.929

Riserve statutarie 152.166 0 0 482 0 0 152.648

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 0 0 2 0 0 1

Totale altre riserve (1) 0 0 2 0 0 1

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 720 0 (720) 0 0 0 221.454 221.454

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 301.075 0 (720) 2.199 0 0 221.454 524.008

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA ARROTONDAMENTI 1

Totale 1

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
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Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 13.013 0 0 1.136

Riserva legale 134.551 0 0 161

Riserve statutarie 151.805 0 0 361

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 299.369 0 0 1.658

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 671 0   13.478

Riserva legale 0 0   134.712

Riserve statutarie 0 0   152.166

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 -1   -1

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 720 720

Totale Patrimonio netto 671 -1 720 301.075

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 14.976 CAPITALE 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 134.929 UTILI
AMMORT.
PERDITE

134.929 0 0

Riserve statutarie 152.648 UTILI
AMMORT.
PERDITE

152.648 0 0

Altre riserve

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 302.554 287.577 0 0

Residua quota distribuibile 287.577
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 849.694 (192.888) 656.806 539.328 117.478 0

Acconti 23.426 (21.470) 1.956 1.956 0 0

Debiti verso fornitori 241.394 37.469 278.863 278.863 0 0

Debiti tributari 18.252 1.643 19.895 19.895 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

46.333 (19.762) 26.571 26.571 0 0

Altri debiti 206.089 11.040 217.129 217.129 0 0

Totale debiti 1.385.188 (183.968) 1.201.220 1.083.742 117.478 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.201.220 1.201.220
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile,si precisa che non esistono 

nell'esercizio ricavi di entità o incidenza eccezionali .

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si specifica che non risultano 

nell'esercizio costi di entità o incidenza eccezionali .

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRAP 9.032 0 0 0  

Totale 9.032 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Non risultano per l’Ires e l’Irap saldi iniziali nè movimenti dell’esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze 

temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte 

differite" e "Crediti per imposte anticipate”.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Documentazione della prevalenza ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile

La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative come 

prescritto dall’art. 2512 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa in quanto sociale non è tenuta al 

rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513 del Codice Civile, così come stabilisce l’art. 111 – septies 

delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e 

successive modificazioni).

Detta norma infatti prevede che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 

381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Si evidenzia comunque che il costo dei lavoratori soci su base annua ammonta ad € 796.372 su un 

totale di retribuzioni di tutti i lavoratori pari a € 1.212.411, con un’incidenza del 65,68 %

All’uopo si precisa, inoltre che la Cooperativa:

 

ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’

integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, 

industriali, commerciali o di servizi

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

è iscritta presso l’Albo Regionale delle Cooperative sociali.

Ai fini dell' agevolazione fiscale di cui al D.p.r. 601/73 art.11, che prevede la detassazione 

integrale Ires del reddito imponibile, si precisa che l'importo delle retribuzioni effettivamente 

corrisposte ai soci lavoratori è maggiore del cinquanta per cento rispetto all'ammontare 

complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie ( € 796.372

*100/1.212.411 = 65,8% ).

Alla data del 31/12/16 risultano iscritti al libro dei soci n. 88 soggetti di cui n. 22 soci volontari, n. 

3 soci persona giuridica, n. 11 soci lavoratori svantaggiati e n. 52 soci lavoratori ordinari.

Nel corso dell'esercizio 2016 la cooperativa ha ammesso N. 48 soci di cui 6 soci volontari e n.42 

soci lavoratori ordinari , mentre ha dichiarato decaduti n.1 socio volontari , n. 17 soci lavoratori 

ordinari e n.1 socio persona giuridica .

Relazione sull'attivià

Alla data del 31/12/2016 risultano stabilmente occupate 91 unità lavorative di cui 22 svantaggiate 

rappresentanti una percentuale del 31,88% rispetto ai normodotati, superiore rispetto al 30% 

previsto dalla legge 381/1991. La verifica dell'incidenza del lavoro svolto da soggetti svantaggiati 

risulta confermata se conteggiata sula base delle ore lavorate nel corso di tutto l'anno 2016 : risulta 

un totale di ore lavorate da soggetti svantaggiati pari a 21393 a fronte di 69577 lavorate da 
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soggetti normodotati con una percentuale del 30,74% . Sono stati inoltre accolti in borsa lavoro 26 

soggetti svantaggiati , inseriti in diversi settori della cooperativa . Nel corso del 2016 oltre ai 91 

dipendenti presenti al 31/12/2016 sono stati impiegati, per una media di occupazione di sei mesi, 

ulteriori 38 dipendenti oltre a 6 tirocinanti , registrando quindi su base annua la presenza di 135 

lavoratori a fronte di 135 unità lavorative del 2015 .

Nello specifico nel corso del 2016 i lavoratori nei vari settori hanno prestato complessivamente 

90970 ore a fronte di 101822 ore lavorate nel 2015 , con lieve riduzione rispetto all'elevato monte 

raggiunto nell'anno precedente .

La cooperativa , pur dovendo fronteggiare come ogni altra realtà imprenditoriale le ben note e 

generali difficoltà economiche del momento e quindi le correlate problematiche del mercato del 

lavoro, è comunque riuscita a garantire stabilità occupazionale a 91 dipendenti a fronte di 84 dell’

anno 2015 con un aumento di 7 unità lavorative.

Si riportano le tabelle di composizione del personale , i prospetti del numero medio e turnover del 

personale .

 

  Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Uomini (numero) 0 0 4 63

Donne (numero) 1 0 6 33

Età media 46 0 42 46

Anzianità lavorativa 11 0 4 5

Contratto a tempo indeterminato 1 0 9 59

Contratto a tempo determinato 0 0 1 21

Altre tipologie 0 0 2 0

Titolo di studio: Laurea 1 0 5 1

Titolo di studio: Diploma 0 0 5 15

Titolo di studio: Licenza media 0 0 0 60

 

 

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

 
Numero 

dipendenti 
iniziali

Assunzioni 
nell'esercizio

Dimissioni
/licenziamenti 
nell'esercizio

Passaggi di 
categoria +/(-)

Numero 
dipendenti 

finali

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio

Personale con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

           

Dirigenti 1 0 0 0 1 0

Impiegati 7 0 0 2 9 0
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Impiegati 7 0 0 2 9 0

Operai 63 1 10 5 59 0

Totale con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

71 1 10 7 69 0

Personale con 
contratto a 
tempo 
determinato

           

Impiegati 2 1 1 -1 1 0

Operai 9 47 30 -5 21 0

Totale con 
contratto a 
tempo 
determinato

11 48 31 -6 22 0

Altro personale            

ApprendistiI 2 0 1 -1 0 0

Totale Altro 
personale

2 0 1 -1 0 0

Totale 84 49 42 0 91 0

 

Come negli anni precedenti la Meridiana si è fatta carico di seguire tutti i soggetti svantaggiati 

tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

- sostegno pedagogico e psicologico finalizzato all’inserimento dei soggetti nel 

contesto lavorativo, agevolandone il superamento di eventuali difficoltà anche di carattere 

relazionale tra i colleghi di lavoro;

- responsabilizzazione e motivazione dei soggetti al regolare espletamento delle 

proprie mansioni nonché nel corretto utilizzo di attrezzature e/o veicoli.

L’attività della cooperativa in questo anno ha registrato complessivamente un valore della 

produzione pari a € 2684648 a fronte di € 2373513 del 2015 , con un incremento del 13,10% .

Il volume delle attività sociali svolte ha consentito alla cooperativa di stabilizzare quelle categorie 

di persone svantaggiate ad alto rischio di emarginazione sociale che inevitabilmente più di altre, in 

periodi di crisi, patiscono la mancanza di chanches occupazionali.

Il settore delle energie rinnovabili ha ottenuto un' espansione molto positiva, sostenuta dalla 

creazione di una strutturata rete commerciale foriera di numerosi contatti oltre che da una capillare 

comunicazione per segmenti di mercato .

I servizi di manutenzione del verde sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno 

grazie all'incremento delle commesse private e all'acquisizione di nuovi clienti a fronte delle 

mancate prestazioni a favore del comune di Macerata che ha svolto in proprio il servizio .

Per quanto riguarda la gestione dei canili, nel 2016 la cooperativa ha seguito il servizio nei comuni 

di Potenza Picena , Macerata e Civitanova Marche confermando l'andamento positivo dello scorso 

esercizio.

Nel corso dell’anno 2016 si è continuato a gestire le serre nella nuova sede di Piediripa : è stata 

eseguita la produzione di piante aromatiche , da fiore e da siepe da destinare alla vendita diretta a 

privati e all’utilizzo per il servizio di realizzazione di giardini ; si tratta di un’attività 
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economicamente ancora in perdita ma socialmente di grande rilievo per la possibilità di 

inserimento di soggetti in borsa lavoro o in fase di preinserimento lavorativo.

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti iniziato nel 2016 è proseguito registrando un valore 

di ricavi pari a € 814.487 con giudizio estremamente positivo da parte di tutti i cinque comuni 

serviti.

Nel settore delle pulizie, che registrano un incremento di ricavi di oltre il 35%, sono stati 

confermati gli affidamenti in convenzione dei servizi di pulizie dell’IRCR ,del Comune di 

Macerata , dell’ Erap , con l’acquisizione di nuovi incarichi da parte di diversi soggetti privati.

Si segnala inoltre l’aggiudicazione dal 2014 dell’attività di gestione dei servizi museali del 

Comune di Tolentino , in cui la cooperativa si è distinta per l’organizzazione di molteplici eventi e 

i risultati ottenuti nella visibilità data alle iniziative . L'attività si è purtroppo interrotta ad agosto 

del 2016 a causa degli eventi sismici che hanno causato la provvisoria inagibilità dei musei, ma è 

prevista la ripresa dell'attività entro marzo 2017.

L’ impiego di personale “svantaggiato” in misura tra l’altro superiore a quella prescritta dai 

vincoli imposti dalla legge 381/91, ha comportato un “carico sociale” che non ha minimamente 

pregiudicato la capacità di produrre un servizio qualitativamente adeguato come si è 

oggettivamente riscontrato dalla generale fidelizzazione dei clienti nonché dal mantenimento ad 

ottimi livelli delle certificazioni sia di qualità che di responsabilità sociale ed etica .

Considerato raggiunto ampiamente l’obbiettivo prioritario dell’inserimento lavorativo e della 

stabilità occupazionale , grazie all'efficace azione commerciale e ad un capillare monitoraggio 

delle varie attività svolte, la cooperativa ha raggiunto l’obbiettivo di un risultato economico molto 

positivo pari a € 221.454 , dimostrando così di poter coniugare in modo ottimale le proprie 

strategie sociali e conseguenti scelte etiche con una proficua gestione di impresa economica ,

impegnata tra l’altro su molteplici attività richiedenti specifiche e sempre più elevate 

professionalità e competenze .

 

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

Compensi agli organi sociali

Si specifica che gli amministratori in conformità alla delibera di nomina non hanno percepito compensi. Viene di 

seguito riportata l' informazione concernente il compenso del revisore legale ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

16 del codice civile:

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.640

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.640
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile,si specifica che non risultano 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che non risultano patrimoni e finanziamenti 

destinati ad uno specifico affare.:

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai fini delle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si specifica che 

non sussistono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice 

civile:

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non esistono informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:

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

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono strumenti finanziari derivati, in relazione ai quali riportare informazioni, ai sensi dell’art. 2427 bis, 

comma 1, punto 1 del codice civile:

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che la società non 

possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti , anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, nè azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue : per il 3% ai fondi mutualististici , per il 30% a riserva legale e per il rimanente 

a riserva indivisibile .

:

..................
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

VITTORI BARBARA

SBARBATI CRISTINA

SPERNANZONI GIUSEPPE

STAFFOLANI LUIGI

GENTILI RANIERO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

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.
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