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DATI ANAGRAFICI
Sede in

LOCALITA' LIONCELLO SNC, SAN BONIFACIO

Codice Fiscale

03935540231

Numero Rea

03935540231 VR - 377621

P.I.

03935540231

Capitale Sociale Euro

10000.00 i.v.

Forma giuridica

S.R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO)

382109 Tratt. smalt. rif. no peric.

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no
Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

Consorzio Le Valli

Paese della capogruppo

Italia

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

663.384

559.014

(5.757)

(4.544)

657.627

554.470

87.115

86.742

(47.617)

(32.606)

39.498

54.136

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

5.940

Totale crediti

-

5.940

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

-

5.940

697.125

614.546

2.881

5.341

esigibili entro l'esercizio successivo

306.053

341.018

Totale crediti

306.053

341.018

375.571

313.754

684.505

660.113

40.050

14.350

1.421.680

1.289.009

10.000

10.000

2.000

2.000

1

(1)

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

1

(1)

165.011

81.704

23.061

83.308

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

23.061

83.308

200.073

177.011

50.205

36.681

276.321

414.779

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.755.943

1.710.335

altri

22.973

28.153

Totale altri ricavi e proventi

22.973

28.153

Totale valore della produzione

1.778.916

1.738.488

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

256.450

203.347

7) per servizi

470.909

434.855

8) per godimento di beni di terzi

513.636

514.180

253.294

254.606

72.294

78.828

26.823

23.002

15.024

14.670

11.799

8.332

352.411

356.436

97.828

77.182

82.817

61.895

15.011

15.287

2.450

2.446

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

100.278

79.628

2.460

(2.239)

6.935

13.265

1.703.079

1.599.472

75.837

139.016

altri

435

213

Totale proventi diversi dai precedenti

435

213

435

213

24.298

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllanti
altri

4.916

2.301

29.214

2.301

(28.779)

(2.088)

altri

3.186

-

Totale proventi

3.186

-

altri

1

24

Totale oneri

1

24

Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

3.185

(24)

50.243

136.904

imposte correnti

27.182

53.596

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

27.182

53.596

23.061

83.308

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.
C.
La società Valliflor s.r.l. svolge esclusivamente l'attività di trattamento di rifiuti organici selezionati per
la produzione di fertilizzanti e/o ammendanti.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi
dell'art. 2428, n. 3 e 4, C.c.
Si segnala ai sensi dell'art. 2497/bis che la Valliflor s.r.l. dal 13 aprile 2010 è soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte del Consorzio Le Valli con sede in San Bonifacio (VR) Via
Villabella n.18 Loc. Crosaron, partita IVA 02826280238, codice fiscale 92003000236, che possiede il
51 per cento delle quote sociali.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli 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 dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- 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 compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle
voci dell'esercizio precedente;
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- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica
posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" e le
differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri
straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Spese d'impianto anni 5
Costi pluriennali beni di terzi anni 9,10,11,12
I costi pluriennali su beni di terzi sono ammortizzati in base alla residua durata del contratto di locazione.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate
sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero
esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori;
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Impianti anni 14
Macchinari anni 7
Attrezzature anni 7
Mobili e arredi anni 9
Hardware e macchine ufficio anni 5
Automezzi anni 5
RIMANENZE
Le rimanenze di materie prime sono state valutate all'ultimo costo di acquisto, dopo averle suddivise in
categoria omogenee.
CREDITI
I crediti verso clienti sono iscritti al presunto valore di realizzo dopo aver accantonato un fondo
svalutazione crediti di euro 7,990. Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, determinati secondo il
principio della competenza economica e temporale.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione; nell'apposito prospetto sono indicati i debiti suddivisi per le
varie aree geografiche in cui opera la società.
CONTI D'ORDINE
I conti d'ordine comprendono le categorie degli impegni per beni in leasing.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e, se del caso, delle imposte differite attive e passive in presenza di
differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo
patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbe sia sul patrimonio che sul
risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, l'apposito prospetto fornisce
le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 22, c.c.
La società detiene una pala gommata in forza ad un contratto di locazione finanziaria n. OS1630701 con
Unicredit Leasing Spa che comporta il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici
inerenti i beni che ne costituiscono oggetto. L'apposito prospetto fornisce le informazioni richieste
dall'art. 2427, n. 22, C.c.
Unicredit Leasing Spa n. OS163070
Valore attuale rate non scadute Euro40.402
Oneri finanziari impliciti Euro 2.254
Valore lordo bene qualora fosse stato imm. Euro 76.000,00
Ammortamento dell'esercizio Euro 11.400,00
Fondo Ammortamento fine esercizio Euro 17.100,00
Valore netto bene qualora fosse stato imm. a fine esercizio Euro 58.900,00

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

306.053

Totale

306.053

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti immobilizzati

5.940

(5.940)

-

Rimanenze

5.341

(2.460)

2.881

Crediti iscritti nell'attivo
circolante

341.018

(34.965)

306.053

Disponibilità liquide

313.754

61.817

375.571

Ratei e risconti attivi

14.350

25.700

40.050

-

306.053

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante rispetto l'esercizio precedente.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per l'anno
precedente e corrente.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

-

-

10.000

2.000

-

-

-

2.000

(1)

-

2

-

1

(1)

-

2

-

1

81.704

83.308

-

1

165.011

83.308

(83.308)

-

-

23.061

23.061

177.011

-

2

1

23.061

200.073

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Legenda:
a) per aumento di capitale
b) per copertura perdita
c) per distribuzione ai soci
Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale
Riserva legale

10.000
2.000

b)

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

Quota
disponibile

per altre ragioni
-

-

-

-

Altre riserve
Varie altre riserve

1

-

-

Totale altre
riserve

1

-

-

165.011

534.536

165.011

534.536

Utili portati a nuovo

165.011

Totale

177.012

Quota non
distribuibile

a) b) c)

165.011

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
36.681

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

13.618

Accantonamento nell'esercizio

(94)

Altre variazioni

13.524

Totale variazioni

50.205

Valore di fine esercizio

La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle
indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

Totale debiti

ITALIA

1.171.402

Totale

1.171.402

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

1.171.402

Totale
1.171.402

La Società possiede debiti di natura residua superiore ai 5 anni non assistiti da garanzie reali su beni
sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Scadenza

Quota in scadenza

Anno 2029

895.081

Totale

895.081

La tabella seguente contiene il dettaglio dei "Debiti verso soci per finanziamenti" per ciascuno dei quali
è indicata la scadenza e l'mporto del finanziamento il cui diritto di rimborso, tuttavia, non è postergato
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (art. 2427, n. 19-bis C.c.)
Il Consorzio Le Valli ha finanziato la società con un prestito fruttifero al tasso del 3,5 per cento fisso piu'
euribor a sei mesi da restituire in anni 15.
Si fa presente che il finanziamento nel 2015 ha subito un incremento di € 234.544 mantenendo invariate
le condizioni di rimborso.

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Valore di inizio
esercizio
Debiti

1.075.317

Variazione
nell'esercizio
96.085

Valore di fine
esercizio
1.171.402

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

276.321

895.081

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni
895.081

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei debiti rispetto l'esercizio precedente.
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Nota Integrativa Conto economico
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati
al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

23.061

83.308

Imposte sul reddito

27.182

53.596

Interessi passivi/(attivi)

28.779

2.088

-

2.968

79.022

141.960

15.974

15.690

97.828

77.182

113.802

92.872

192.824

234.832

2.460

-

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

5.224

156.837

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(69.913)

35.030

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(25.700)

(5.275)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

128.324

207.608

Totale variazioni del capitale circolante netto

40.395

394.200

233.219

629.032

Interessi incassati/(pagati)

(28.779)

(2.088)

(Imposte sul reddito pagate)

(32.795)

(126.100)

Totale altre rettifiche

(61.574)

(128.188)

171.645

500.844

(373)

(6.284)

-

(2.968)

(104.370)

(483.299)

5.940

-

(98.803)

(492.551)

(94.333)

19.370

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

83.308

-

(11.025)

19.370

61.817

27.663

Disponibilità liquide a inizio esercizio

313.754

286.091

Disponibilità liquide a fine esercizio

375.571

313.754

Il rendiconto finanziario presenta un cash flow positivo di euro 61.817
Bilancio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Si evidenziano i principali dati dell'ultimo bilancio dell'Ente (Consorzio Le Valli) che esercita l'attività
di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2014

31/12/2013

B) Immobilizzazioni

4.608.470

4.331.207

C) Attivo circolante

1.397.496

1.843.075

4.432

9.173

6.010.398

6.183.455

3.040.701

3.040.701

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve

204.019

28.065

Utile (perdita) dell'esercizio

161.157

175.954

3.405.877

3.244.720

-

715

D) Debiti

2.604.521

2.938.020

Totale passivo

6.010.398

6.183.455

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2014

Esercizio precedente
31/12/2013

A) Valore della produzione

735.531

749.714

B) Costi della produzione

687.893

724.846

C) Proventi e oneri finanziari

130.489

169.041

Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

29.660

17.955

161.157

175.954

Rapporti commerciali e/o diversi con il Consorzio Le Valli.
Esercizio al 31/12/2015
Crediti E. 7.098
Ricavi E. 8.298
Debiti E. 24.298
Costi per Servizi E. 184.341
Rapporti Finanziari con Consorzio Le Valli (per finanziamento fruttifero socio)
Esercizio al 31/12/2015
Debiti E. 895.081
Crediti E. 0
Bilancio al 31-12-2015
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Oneri E. 24.298
Proventi E. 0

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi art.2428 comma 3, numero 3) e 4):
3) La società non detiene azioni proprie o azioni/quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
4) La società non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, azioni proprie o quote di società
controllanti, sia direttamente sia per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Appendice Fiscale
a) Reddito Imponibile e calcolo dell'I.R.E.S.
La determinazione dell' I.R.E.S. relativa al 2015 si può riassumere nel prospetto che segue:
Risultato civilistico dell'esercizio euro 23.060
Variazioni in aumento euro 36.191
Variazioni in diminuzione del reddito euro 17.412
A.C.E. euro 7.765
Reddito imponibile I.R.E.S. euro 34.074
I.R.E.S. (aliquota 27,5 per cento) euro 9.370
Totale I.R.E.S. euro 9.370
b) Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (D. Lgs. 15/12/97, n. 446)
Si è provveduto al calcolo dell'I.R.A.P. secondo le disposizioni vigenti.
A) Componenti positivi euro 1.778.916
B) Componenti negativi euro 1.348.218
D) Variazione in aumento euro 141.989
E) Variazione in diminuzione euro 0
C) Valore della produzione lorda (A - B) euro 572.687
-Deduzioni euro 115.988
F) Valore produzione netta euro 456.699
G) Totale Imposta (3,90 per cento) euro 17.811
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Nota Integrativa parte finale
Sulla base di quanto richiesto dall'art. 2447-septies, comma 3 e dell'art. 2447-decies, comma 8, C.c. si
precisa che la Società non ha patrimoni ne finanziamenti destinati in via esclusiva a uno specifico affare.
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.
La società nel corso del periodo appena trascorso ha contratto operazioni con i soci di controllo e di
influenza dominante a normali condizioni di mercato.
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
Si propone di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 23.061 interamente a riserva di utili a nuovo.
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del bilancio corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio
rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché il risultato economico dell'esercizio.
San Bonifacio, 29/03/2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Sig. Zigiotto Giuliano Elio)
Il sottoscritto Pace Roberto iscritto al n. 287A/VR dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000,
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti orginali depositati presso la
società.
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