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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2013

Signori Soci,

in premessa comunichiamo che il bilancio chiuso al 31/12/2013 che andremo a sottoporvi  

è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, nella forma 

abbreviata  consentita  dall’art.2435  bis,  secondo  gli  schemi  obbligatori  previsti  nella  versione 

successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6.

Sono  state  rispettate,  in  particolare,  le  clausole  generali  di  formazione  del  bilancio 

(art.2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art.2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le 

singole voci (art.2426 C.C.).

Nel  formulare  il  presente  bilancio  non  si  sono  applicate  deroghe  in  base  all’art.2423,  

comma 4, C.C.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci  è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della 

società  e tenendo conto della  funzione economica di  ciascuno degli  elementi  dell’attivo e del  

passivo;

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo 

utili  realizzati  alla  data  di  chiusura dell’esercizio,  mentre  si  è  tenuto  conto  dei  rischi  e  delle  

perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura;

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il 

bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

-  i  criteri  di  valutazione  di  cui  all’art.2426  Codice  Civile  sono  stati  scrupolosamente 

osservati e sono gli stessi dell’esercizio precedente.

*******************
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Il capitale sociale sottoscritto di € 11.000,00 e risulta interamente versato.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I– IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto e sono rappresentate da un 

nuovo  programma  per  la  gestione  della  fatturazione.  Esse  sono  state  iscritte  al  netto  degli 

ammortamenti in base al seguente piano di ammortamento:

DESCRIZIONE
COSTO DI ACQ. O 

PRODUZ.

ALIQUOTA DI 

AMMORT.

AMMORT. 

DELL’ESERCIZIO
Programmi software 50.322 33,33% 13.181

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2013 presentano un valore pari a Euro 21.535.

Si riporta nel prospetto seguente la movimentazione delle singole voci:

MOVIMENTI

COSTI IMP. 

E 

AMPLIAM.

RICERCA 

SVILUPPO 

PUBBL.

DIRITTI DI 

BREVETTO

CONCESS. 

LICENZE 

MARCHI

AVVIA-

MENTO

IMM. IN 

CORSO E 

ACCONTI

ALTRE

CONSISTENZA ES. PREC

Costo storico 23.452

Rivalutazioni

Ammortamenti 15.606

Svalutazioni

VALORI INIZ. TOTALI 7.846

MOVIM.DELL’ANNO

Acquisizioni 26.870

Alienazioni

Variazioni di categoria: 26.870

Costo storico

   Rivalutazioni

   Svalutazioni

TOT. MOV. DI CATEG. 26.870

Ammortamenti :

Quota dell’esercizio 13.181

Variazioni di categoria
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Decrem. per dismissioni

TOT. MOV. AMMORT. 13.181

Svalutazioni

Rivalutazioni

TOTALE MOVIMENTI

VALORI FINALI

Costo storico 50.322

Rivalutazioni

Ammortamenti accumulati 28.787

Svalutazioni

TOTALI A BILANCIO 21.535

II– IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  ridotto  delle  quote  di  ammortamento 

maturate al 31 dicembre 2013.

Nel costo di acquisto sono computati anche gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la 

quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 

sulla base di aliquote determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo 

cespite.

MOVIMENTI
TERRENI E 

FABBRICATI

IMPIANTI E 

MACCHINARI
ATTREZZATURE ALTRI  BENI

IMMOB.NI IN CORSO 

E ACCONTI
VALORI INIZIALI

Costo storico 190.000 416.312 361.197 98.612
Rivalutazioni

Ammortamenti - 186.920 - 267.037 - 87.276
Svalutazioni

VALORI INIZ. TOTALI 190.000 229.392 94.160 11.336
MOVIM.DELL’ANNO

Acquisizioni

Alienazioni

Variazioni di categoria:

Costo storico

   Rivalutazioni

   Svalutazioni

TOT. MOV. DI CATEG.

Quota dell’esercizio - 31.112 - 17.302 - 5.945
Variazioni di categoria

Decrem. per dismissioni

TOT. MOV. AMMORT. - 31.112 -17.302 - 5.945
Svalutazioni

Rivalutazioni

TOTALE MOVIMENTI

VALORI FINALI

Costo storico 190.000 416.312 361.197 98.612
Rivalutazioni

Ammortamenti accumulati - 218.032 - 284.339 - 93.221
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Svalutazioni

TOTALI A BILANCIO 190.000 198.280 76.858 5.391

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO

Si evidenzia che la società, in virtù di n. 7 contratti di locazione finanziaria, risulta in possesso di 

macchinari e attrezzature sanitarie.

In conformità con l’attuale disciplina legislativa in materia, gli stessi sono stati rilevati esponendo 

nei conti d’ordine l’ammontare dei canoni non ancora pagati ed il prezzo di riscatto del bene. I  

canoni di leasing sostenuti nell’esercizio sono invece addebitati tra i costi d’esercizio.

Nel  rispetto  del  nuovo punto 22,  comma 1,  articolo 2427,  codice civile,  si  propone di  seguito 

l’apposito  prospetto  indicante  le  informazioni  riconducibili  all’applicazione  del  metodo 

finanziario:

1) contratto di locazione finanziaria n. 748849 relativo ad un autoscan C completo di accessori 

d’uso. 

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data
31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 0,00
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 0,00
3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

a) di cui valore lordo dei beni       
b) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore                                                       

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:

             515,62
-

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data                 
31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività

a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo                0,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

0,00
0,00
0,00

a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio 0,00
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo               0,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

0,00
0,00
0,00
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a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati

b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 515,62-

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          515,62-

Passività

c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

0,00
0,00 
0,00

0,00    
c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio 0,00
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni

0,00
0,00
0,00
0,00

c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                   515,62-
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)    18.716,37  
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                          19.231,99 -    

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio)
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

206,25
0,00
0,00
0,00

206,25

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio )              0,0
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )       206,25

2) contratto di locazione finanziaria n. 777581 relativo a macchinari specifici. 
Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 0,00
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 0,00
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3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

a) di cui valore lordo dei beni       
b) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore                                                       

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:

             358,75
-

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data             
                   31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività

a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo                0,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

0,00
0,00
0,00

a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio 0,00
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo      82.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

0,00
0,00
0,00

a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati

b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 358,75-

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          358,75-

Passività

c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

0,00
0,00 
0,00

0,00    
c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio 0,00
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni

0,00
0,00
0,00
0,00

c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                         358,75-
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)      9.045,00   
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                          9.403,75 -    
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Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio)
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

102,50
0,00
0,00
0,00

102,50

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio )              0,00
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )          102,50

3) contratto di locazione finanziaria n. 849851 relativo a tavolo di comando odel endeavour 50 

HF, stratigrafo, teleradiografo e complesso radiogeno. 

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data
31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 0,00
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 0,00
3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

a) di cui valore lordo dei beni       
b) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore                                                       

0,00
0,00
0,00

                 0,00
0,00
0,00

3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:            222,17 -

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data                                
31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività

a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo                0,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

0,00
0,00
0,00

a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio 0,00
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo               0,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

0,00
0,00
0,00

a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati
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b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 222,17 -

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          222,17 -

Passività

c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

0,00
0,00 
0,00

0,00    

c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio 0,00
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni

0,00
0,00
0,00
0,00

c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                     222,17 -
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)        4.125,18 
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                                4.347,35 -   

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio)
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

- 2.419,37
0,00
0,00
0,00

- 2.419,37

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio )       0,00
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )            - 2.419,37

4) contratto di locazione finanziaria n. 791014 relativo a minicap completo di PC e stampante. 

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data
31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 6.305,50
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 534,01
3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

f) di cui valore lordo dei beni       
g) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
h) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
i) di cui rettifiche di valore
j) di cui riprese di valore                                                       

9.562,50
17.000,00
2.125,00 
7.437,50

0,00
0,00
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3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:              0,00

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data                                
31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività

a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo       17.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

11.687,50
5.312,50

0,00
a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio - 2.125,00
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo      17.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

9.562,50
7.437,50

0,00
a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati

b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 0,00

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          9.562,50

Passività

c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

9.290,37
2.984,87 
6.305,50

0,00    
c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio - 2.984,87
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni

6.305,50
3.200,14
3.105,36

0,00
c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                   3.257,00    
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)         902,69 
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                              2.354,31   

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio) 897,12
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di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

3.556,13
- 534,01

- 2.125,00
0,00

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio ) 277,98
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )               619,14

5) contratto di locazione finanziaria n. 1282567 relativo a diagnostica rx telecomandata. 

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data
31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 31.983,18
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 1.515,91
3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

k) di cui valore lordo dei beni       
l) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
m) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
n) di cui rettifiche di valore
o) di cui riprese di valore                                                       

69.750,00
124.000,00
15.500,00 
54.250,00

0,00
0,00

3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:              0,00

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data                                
31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività

a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo     124.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

85.250,00
38.750,00

0,00
a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio - 15.500,00
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo   124.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

69.750,00
54.250,00

0,00
a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati

b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 0,00

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          69.750,00

Passività
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c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

57.360,47
25.377,29 
31.983,18

0,00    
c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio - 25.377,29
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni

31.983,18
26.274,62
5.708,56

0,00
c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                   37.766,82    
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)       10.853,50 
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                              26.913,32   

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio)
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

9.647,85
26.663,76
- 1.515,91

- 15.500,00
0,00

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio )              3.005,14
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )              6.642,71

6) contratto di locazione finanziaria relativo a TAC TSX-031A/1C. 

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data
31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 101.757,79
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 5.553,35
3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

p) di cui valore lordo dei beni       
q) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
r) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
s) di cui rettifiche di valore
t) di cui riprese di valore                                                       

138.125,00
170.000,00
21.250,00 
31.875,00

0,00
0,00

3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:              0,00

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data                                
31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività
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a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo     170.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

159.375,00
10.625,00

0,00
a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio - 21.250,00
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo   170.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

138.125,00
31.875,00

0,00
a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati

b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 0,00

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          138.125,00

Passività

c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

122.605,41
20.847,62 
93.618,16

8.139,63    
c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio - 20.847,62
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni

101.757,79
21.823,63
78.234,16
1.700,00

c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                   36.367,21    
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)        2.954,65 
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                              33.412,56   

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio)
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

4.409,01
31.212,36
- 5.553,35

- 21.250,00
0,00

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio )              1.476,68
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )              2.932,33
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7) contratto di locazione finanziaria relativo a risonanza magnetica. 

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data
31/12/2013

1 Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 255.472,28
2 Interessi passivi di competenza dell’esercizio 8.071,46
3a Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 
( a-c +/-d+/-e ):

u) di cui valore lordo dei beni       
v) di cui valore dell’ammortamento d’esercizio
w) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
x) di cui rettifiche di valore
y) di cui riprese di valore                                                       

307.312,50
447.000,00
55.875,00 

139.687,50
0,00
0,00

3b Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio:              0,00

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data                                
31/12/2013

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività

a) Contratti in corso

a1 Valore beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
di cui valore lordo     447.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                     0,00 di cui riprese di valore

419.062,50
27.937,50

0,00
a2 Valore beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 0,00
a3 Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0,00
a4 Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio 55.875,00-
a5 Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0,00
a6 Valore beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio

di cui valore lordo    447.000,00 di cui fondo ammortamento
di cui rettifiche                    0,00 di cui riprese di valore

363.187,50
83.812,50

0,00
a7 Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio di cui   0,00 saldo es.prec. 0,00

b) Beni riscattati

b1 Minor  valore  complessivo  dei  beni  riscattati,  determinato  secondo  la  metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 0,00

                                                                                           Totale a6) + a7) + b1)                          363.187,50

Passività

c1 Debiti impliciti per operazioni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 
(imponibile)
di cui scadenti nell’esercizio successivo 
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo
di cui scadenti oltre i 5 anni

339.916,11
41.602,05 
179.180,36

119.133,70    

c2 Debiti impliciti sorti nell’esercizio 0,00
c3 Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell’esercizio 41.602,05-
c4 Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio (imponibile)

di cui scadenti nell’esercizio successivo
di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni

298.314,06
42.814,78

184.519,84
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di cui scadenti oltre i 5 anni 70.952,44
c5 Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo dell’esercizio di cui  0,00 saldo es. prec. 0,00

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio ( a6 + a7 + b1 – c4 – c5 )                                     64.873,44
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze temporanee generate nell’esercizio e nei precedenti)          2.097,71-
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio  ( d – e1 )                                                                66.971,15   

Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell’art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31/12/2013

 
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo

Effetti sul risultato prima delle imposte  (saldo maggiori costi imputati all’esercizio)
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati

- 4.449,03
60.737,16

 - 9.311,19
- 55.875,00

0,00

e2) Effetto fiscale                  ( saldo minori imposte imputabili all’esercizio ) 1.247,49 -
h)  Effetto netto                      ( g – e2 )               3.201,54 -

III– IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) PARTECIPAZIONI

Non ci sono partecipazioni in altre società alla data del 31 dicembre 2012.

2) CREDITI

Non ci sono crediti tra le immobilizzazioni finanziarie.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE 

In bilancio non sono iscritte rimanenze finali.

II– CREDITI

Sono stati valutati in base al loro valore nominale in quanto non vi sono ragionevoli motivi per 

considerarli di dubbia esigibilità.

I crediti sono così suddivisi:

TIPO CREDITO 2013 2012 VARIAZIONE
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Crediti verso clienti 671.666 566.760 + 104.906

Ritenute su int. att. bancari 0 234 - 234

Acconto Ires 5.974 20.209 - 14.235

Crediti verso erario 56 0 + 56

Credito richiesta rimb. IRES 3.755 3.755 0

Acconto Irap 2.537 4.306 - 1.769

Incassi POS 110 0 + 110

Totale 684.098 595.264 88.834

ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 2013 2012 VARIAZIONE

Crediti verso clienti 671.666 566.760 + 104.906

Ritenute su int. att. bancari 0 234 - 234

Acconto Ires 5.974 20.209 - 14.235

Crediti verso erario 56 0 + 56

Credito richiesta rimb. IRES 3.755 3.755 0

Acconto Irap 2.537 4.306 - 1.769

Incassi POS 110 0 + 110

Totale 684.098 595.264 88.834

Non vi sono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

III- ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Non ci sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 2013 2012 VARIAZIONE

Disponibilità liquide 5.992 26.913 - 20.921

Banca CRUP 0 760 - 760

Unicredit Banca 738 0 + 738

Banca del Veneziano 5.932 11.997 - 6.605

Cassa di risparmio di Venezia 23.034 59.700 - 36.666

Totale 35.696 99.370 - 64.214
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D) RATEI E RISCONTI

I risconti attivi iscritti a bilancio si riferiscono unicamente a maxicanoni leasing.  

DESCRIZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Risconti attivi 94.448 109.357 - 14.909

Totale 94.448 109.357 - 14.909
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Si riportano di seguito il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nei singoli 

componenti del patrimonio netto, previsto dall'art.2427, c.1, punto 4, ed il prospetto previsto dal 

nuovo punto 7-bis della stessa norma, in merito alle utilizzazioni.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEI COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE
VALORE AL

31.12.2012

AUMENTO 

DI CAP.

PAG. DI 

DIVIDENDI

ALTRE 

DESTIN. 

DELL’

UTILE

UTILE 

(PERDITA) 

DELL’ESER.

VALORE AL

31.12.2013

I- Capitale 11.000 11.000

II-  Riserva  da 

soprapr. azioni
III- Riserva da 

rivalutazione
IV- Riserva legale 17.900 2.003 19.903

V- Riserve 

statutarie
VI- Riserva per 

azioni proprie
VII- Altre riserve (1) 1

VIII- Utili(perdite) 

portati a nuovo
338.818

38.058
376.876

IX- Utile(perdita) 

dell'esercizio
40.061 52.774

Totale 407.778 40.061 460.554
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PROSPETTO DELLE UTILIZZAZIONI INTERVENUTE

 NEL PATRIMONIO NETTO

RIEPILOGO DELLE UTILIZZ. 

EFFETTUATE NEI TRE

 PRECEDENTI ESERCIZI

DESCRIZIONE IMPORTI
POSS. DI 

UTILIZZO
Q.TA DISPON.

PER COPER.

PERDITE

PER ALTRE 

RAGIONI

CAPITALE 11.000 B 11.000

RISERVE DI CAPITALE 0 0

RISERVE DI UTILI 396.779 A,B,C 396.779

TOTALE 396.779 396.779

Quota non distribuibile 30.903 30.903

Quota distribuibile 365.876 365.876

A: aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci.

Il capitale sociale sottoscritto di € 11.000 è stato completamente versato.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  

 Il fondo rischi iscritto a bilancio è relativo ad una causa con un professionista che collabora con 

la società.

       

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto alla data di chiusura dell’esercizio ammonta ad € 85.940.

D) DEBITI

I debiti sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale come di seguito 

esposto:

DESCRIZIONE

IMPORTI 

ENTRO 

L’ESERC.

IMPORTI A 

MEDIO 

TERMINE

IMPORTI 

SCADENTI 

OLTRE 5 ANNI

2012 2011

Debiti v/soci per 

finanziamenti
0 12.050 12.050 12.050

Debiti vs. banche 512 96.717 97.229 135.311

Acconti 0 0 0

Debiti v. fornitori 472.666 472.666 533.290

Debiti tributari 45.754 45.754 41.522
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Debiti v. ist. prev. 7.372 7.372 1.648

Altri debiti 9.488 9.488 11.493

Totale 535.792 12.050 96.717 644.559 735.314

I debiti nei confronti delle banche sono così classificabili:

DESCRIZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Banca Intesa 0 0 0

Banca CRUP 512 0 - 512

Banca antoniana popolare veneta 0 0 0

Unicredit Banca 0 27.232 + 27.232

Mutui passivi 96.717 108.079 + 11.362

Totale 97.229 135.311 + 38.082

I debiti verso fornitori sono iscritti al valore nominale.

La tabella che segue ne fornisce il dettaglio:

DESCRIZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Debiti vs. fornitori 186.667 245.353 + 58.686

Debiti per fatture da ricevere 232.939 129.612 - 103.327

Note di credito da emettere 53.060 158.325 + 105.265

Totale 472.666 533.290 + 60.624

I debiti tributari sono così classificabili:

DESCRIZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Debiti per iva 284 25 - 259

Erario c/riten. su redditi di lav dipend. 4.121 4.623 + 502

Erario c/riten. su redditi di lav. auton. 7.936 14.832 + 6.896

Debiti per Ires 24.132 15.681 - 8.451

Debiti per irap 9.281 6.343 - 2.938

Imposta sostitutiva tfr 0 18 + 18

Totale 45.754 41.522 - 4.232

I debiti verso istituti di previdenza sono così classificati:
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DESCRIZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Debiti v. inps 7.251 1.206 - 6.045

Debiti v. Ca di Prof. 152 180 + 28

Debiti v. Inail 141 73 - 68

Debiti v/cassa previd. professionisti - 172 189 + 361

Totale 7.372 1.648 - 5.724

Gli altri debiti sono rappresentati dagli stipendi da pagare per € 9.308.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non vi sono ratei e risconti passivi iscritti in bilancio.
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il prospetto che segue sintetizza la composizione della voce valore della produzione.

VALORE DELLA PRODUZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.063.597 1.909.543 + 154.054

Variazioni delle rimanenze

Variazione lav. in corso su ordinazione

Incrementi di immob. per lavori interni

Altri ricavi e proventi 0 0

Totale 2.063.597 1.909.543 + 154.054

Il valore della produzione è composto da ricavi per fatture emesse per € 2.063.597.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Il prospetto che segue sintetizza la composizione della voce costi della produzione.

COSTI DELLA PRODUZIONE 2013 2012 VARIAZIONE

Materie prime, sussidiarie, di consumo - 245.654 - 258.736 + 13.082

Costi per servizi - 976.646 - 929.243 - 47.403

Costi per godimento di beni di terzi - 219.833 - 176.041 - 43.792

Costi per il personale - 216.281 - 174.892 - 41.389

Ammortamenti e svalutazioni - 67.543 - 61.166 - 6.377

Variazioni delle rimanenze

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti 0

Oneri diversi di gestione - 249.166 - 247.620 - 1.546

Totale - 1.975.123 - 1.847.698 - 127.425

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

In bilancio sono iscritti proventi ed oneri finanziari per € 6.017-.

La tabella seguente ne fornisce il dettaglio:

DESCRIZIONE 2013 2012 VARIAZIONE
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Interessi attivi di c/c 2 1.169 - 1.167

Proventi diversi 0 0

Spese Bancarie 0 0

Commissioni bancarie per finanziamenti 0 0

Interessi passivi c/c - 3.591 - 1.265 - 2.326

Indicizzazione leasing + 149 - 761 + 910

Spese di incasso su acquisti - 267 - 232 - 35

Oneri finanziari 0 - 250 + 250

Interessi passivi su prestiti - 1.429 - 2.006 + 577

Interessi di mora - 881 0 - 881

Interessi passivi rateazione imposte 0 - 250 + 250

Totale - 6.017 - 3.595 - 2.422

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In bilancio sono iscritti proventi vari per € 4.073 ed oneri straordinari per Euro 346.

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

L’onere relativo all’esercizio corrente riguarda l’IRAP calcolata sul valore della produzione netta.

La seguente tabella ne fornisce il dettaglio: 

IMPOSTE IMPOSTE 

CORRENTI

IMPOSTE 

DIFFERITE

IMPOSTE 

ANTICIPATE

TOTALE A 

BILANCIO
IRES dell’esercizio 24.132 24.132

IRAP dell’esercizio 9.281 9.281

TOTALI 33.413 33.413

Non vi sono imposte anticipate o differite iscritte a bilancio.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE 

DELLA NATURA DELLE GARANZIE

Art. 2427, comma 1 n, 6 Cod. Civ.
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Non esistono in bilancio nè debiti nè crediti la cui durata residua supera cinque anni.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI

Art. 2427, comm 1, n. 11 Cod. Civ.

In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI 

EMESSI DALLA SOCIETA'

Art. 2427, comma 1, n. 18 Cod. Civ.

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.

Non risultano azioni di tale natura iscritte in bilancio.

* Rivalutazioni

Non esistono rivalutazioni 

Specifichiamo inoltre che nel bilancio in commento:

 non esistono azioni o quote di società controllanti dalla società anche per il tramite di società 

fiduciarie o di terzi;

    non esistono proventi da partecipazione;

 che nel  corso dell'esercizio non sono state  acquistate  o alienate  azioni  o quote di  società 

controllanti anche per il tramite di società fiduciarie o di terzi.

Precisiamo infine che, ai sensi dell'art. 2435 bis comma 4 Cod. Civ., ci siamo avvalsi dell'esonero 

ivi previsto per la redazione della relazione sulla gestione.

CONCLUSIONI

Sulla base di  quanto esposto si  propone il  riporto a nuovo degli  utili  dell’esercizio dopo aver 

dedotto la quota del 5% pari ad € 2.639 da destinare a riserva legale.

***********************

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 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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SAN DONA’ DI PIAVE lì, 30/05/2014

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione

Matassi Silvano 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico 

è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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