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I. Capitale 5.000 5.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 

III. Riserve di rivalutazione 0 0 

IV. Riserva legale 0 0 
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BILANCIO AL 31/12/2016 
 

 
 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

31/12/2016                   31/12/2015

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                                     0                                   0 

di cui già richiamati                                                                                                  0                                   0 

B) Immobilizzazioni: 

I. Immobilizzazioni immateriali 

- (Ammortamenti) 

- (Svalutazioni) 

Totale immobilizzazioni immateriali                                                                    7.804                          12.074 

II. Immobilizzazioni materiali 

- (Ammortamenti) 

- (Svalutazioni) 

 

Totale immobilizzazioni materiali 0 0 

III. Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.804 12.074 

C) Attivo circolante: 

I. Rimanenze 0 0 

II. Crediti: 3.208 5.610 

a) Entro l'esercizio successivo 1.763 4.165 

b) Oltre l'esercizio successivo 1.445 1.445 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV. Disponibilità liquide 2.777 1.556 

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.985 7.166 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 

TOTALE ATTIVO 13.789 19.240 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

A) Patrimonio netto:
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3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi: 5.000 6.201 

a) Contributi in conto esercizio 0 0 

b) Altri 5.000 6.201 

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.000 6.201 

 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 

7) Per servizi 4.998 4.858 

8) Per godimento di beni di terzi 0 0 

9) Per il personale: 0 0 

a) Salari e stipendi 0 0 

b) Oneri sociali 0 0 

c) Trattamento di fine rapporto 0 0 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

10) Ammortamenti e svalutazioni: 4.270 4.270 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.270 4.270 

 

 
 31/12/2016 31/12/2015 

V. Riserve statutarie 

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 

VII. Altre riserve distintamente indicate 

0 
 

 
17.758 

0 
 

 
17.758 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -4.335 -603 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio -4.794 -3.731 

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.629 18.424 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti: 160 816 

a) entro l'esercizio successivo 160 816 

b) oltre l'esercizio successivo 0 0 

E) Ratei e risconti passivi 0 0 

TOTALE PASSIVO 13.789 19.240 

 
CONTI D’ORDINE 

 

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso 

di noi 

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni 

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi 

D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso 

terzi 

TOTALE CONTI D'ORDINE                                                                                   0                                   0 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione: 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                    0                                   0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di                                                   0                                   0 

lavorazione, semilavorati e finiti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Costi della produzione:
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31/12/2016                   31/12/2015 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                0                                   0 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                            0                                   0 

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo                                                    0                                   0 

circolante e delle disponibilità liquide 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,                                      0                                   0 

di consumo e merci 

12) Accantonamenti per rischi                                                                                      0                                   0 

13) Altri accantonamenti                                                                                               0                                   0 

14) Oneri diversi di gestione                                                                                     530                               811 

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                                                   9.798                            9.939
 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 
 

C) Proventi ed oneri finanziari: 

 

-4.798                           -3.738

15) Proventi da partecipazioni:                                                                                     0                                   0 

a) in imprese controllate                                                                                            0                                   0 

b) in imprese collegate                                                                                              0                                   0 

c) in altre imprese                                                                                                      0                                   0 

16) Altri proventi finanziari:                                                                                         4                                   7 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:                                                             0                                   0 

1) in imprese controllate                                                                                       0                                   0 

2) in imprese collegate                                                                                          0                                   0 

3) in imprese controllanti                                                                                      0                                   0 

4) in altre imprese                                                                                                 0                                   0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non                                                   0                                   0 

costituiscono partecipazioni 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non                                                       0                                   0 
costituiscono partecipazioni 

d) Proventi diversi dai precedenti:                                                                            4                                   7 

1) in imprese controllate                                                                                       0                                   0 

2) in imprese collegate                                                                                          0                                   0 

3) in imprese controllanti                                                                                      0                                   0 

4) altri                                                                                                                    4                                   7 

17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                                              0                                   0 

a) in imprese controllate                                                                                            0                                   0 

b) in imprese collegate                                                                                              0                                   0 

c) in imprese controllanti                                                                                          0                                   0 

d) altri                                                                                                                        0                                   0 

17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                                     0                                   0 

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                4                                   7 
(15+16-17+-17-bis) 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

18) Rivalutazioni:                                                                                                          0                                   0 

a) di partecipazioni                                                                                                    0                                   0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono                                         0                                   0 

partecipazioni 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non                                                         0                                   0 

costituiscono partecipazioni 

19) Svalutazioni:                                                                                                           0                                   0
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a) di partecipazioni                                                                                                    0                                   0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono                                         0                                   0 

partecipazioni 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non                                                         0                                   0 

costituiscono partecipazioni 

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI                                               0                                   0 

ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 

E) Proventi e oneri straordinari: 

20) Proventi 
 

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -4.794 -3.731 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio: 0 0 

a) Imposte correnti 0 0 

b) Imposte differite 0 0 

d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza 0 0 

e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale 0 0 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.794 -3.731 

 

 
 
 
 
 
 

Il presente bilancio è vero e reale e conforme ai risultati delle scritture contabili. 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
 

PERSAVALLI GIANCARLO 
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.804 12.074

Totale immobilizzazioni (B) 7.804 12.074

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.763 4.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.445 1.445

Totale crediti 3.208 5.610

IV - Disponibilità liquide 2.777 1.556

Totale attivo circolante (C) 5.985 7.166

Totale attivo 13.789 19.240

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.000 5.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 17.758 17.758

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.335) (603)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.794) (3.731)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 13.629 18.424

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 160 816

Totale debiti 160 816

Totale passivo 13.789 19.240



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 5.000 6.201

Totale altri ricavi e proventi 5.000 6.201

Totale valore della produzione 5.000 6.201

B) Costi della produzione

7) per servizi 4.998 4.858

10) ammortamenti e svalutazioni

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

4.270 4.270

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.270 4.270

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.270 4.270

14) oneri diversi di gestione 530 811

Totale costi della produzione 9.798 9.939

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.798) (3.738)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 7

Totale proventi diversi dai precedenti 4 7

Totale altri proventi finanziari 4 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4 7

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.794) (3.731)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.794) (3.731)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in 

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed 

alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.).

 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa.

 

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 

9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-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, come previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del 

Codice Civile. L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 

risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale 

scopo.

Il Consorzio è stato costituito in data  25.03.2011 con atto Notaio Frediani Rep. N. 70260. Il Consorzio, come 

da Statuto vigente, ha natura di Consorzio con attività esterna ed ha per oggetto la produzione di energia 

elettrica mediante la realizzazione e utilizzo del salto idraulico sul canale del Mulino in località Mulino di 

Gavardo e/o mediante centrali elettriche costruite su altra derivazione idrica, per autoconsumo o per vendita a 

terzi od altro nei limiti della leggi in materia vigenti nel tempo.

Si rappresenta che in data 18 settembre 2014, con pubblicazione sul BURL del 21 gennaio 2015, è stata 

rilasciata a favore del Consorzio la concessione trentennale di derivazione d’acqua pubblica ad uso 

idroelettrico dal fiume Chiese in comune di Gavardo (BS).

Inoltre si rileva che con l’entrata in vigore del nuovo Decreto 23 giugno 2016 è stata definita l’incentivazione 

dell’energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico; pertanto, alla luce di tale novità normativa e tenendo 

conto della riduzione dei prezzi di mercato del settore, è stata rivista la fattibilità economica della centralina 



idroelettrica Mulino in Comune di Gavardo con la predisposizione da parte dell’Ufficio Tecnico del Consorzio 

di Bonifica Chiese di una nuova soluzione progettuale economicamente più conveniente rispetto al progetto 

iniziale.

Pertanto dopo una valutazione positiva dell’iniziativa ed accertata la sussistenza delle condizioni normative, è 

stato deciso di affidare tutta l’attività ingegneristica, compreso la progettazione e l’espletamento della gara di 

appalto per la realizzazione delle opere, al Consorzio di Bonifica Chiese che sta già procedendo alacremente in 

tale attività vista la necessità che l'impianto entri in esercizio entro il 31/12/2017 al fine di poter beneficiare 

degli incentivi previsti.

PRINCIPI CONTABILI

 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del 

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e risultano ammortizzate in base alle aliquote vigenti.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro effettivo importo corrispondente alle reale effettiva consistenza.

 

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

In bilancio non esistono rettifiche di valore di alcun genere (ar. 2427 punto 3bis del Codice Civile).

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.

 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 368 -368   

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno     

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

Avviamento     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali 11.706 -3.902  7.804

Arrotondamento     

Totali 12.074 -4.270  7.804

 

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22), del Codice Civile si rappresenta che la società non possiede beni in locazione 
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si rappresenta che la società non possiede partecipazioni in 

imprese controllate possedute direttamente o indirettamente.

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si rappresenta che la società non possiede partecipazioni in 

imprese collegate possedute direttamente o indirettamente.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non 

sussistono operazioni che prevedono tale obbligo.

 



Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 2) del Codice Civile, si rileva che non sussistono immobilizzazioni 

finanziarie  iscritte ad un valore superiore al fair value.

 

Attivo circolante

Di seguito vengono esaminate le singole voci dell'Attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono esaminati i crediti compresi nell'Attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 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

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.165 (2.402) 1.763 1.763 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.445 0 1.445 0 1.445 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.610 (2.402) 3.208 1.763 1.445 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non 

sussistono operazioni che prevedono tale obbligo.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).



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

Depositi bancari e postali 1.556 1.221 2.777

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 1.556 1.221 2.777

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

 

 



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito vengono esaminate le singole voci del Patrimonio netto e del  Passivo.

Patrimonio netto

Di seguito vengono esaminate le singole voci del Patrimonio netto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 13.629 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

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 5.000 0 0 0 0 0 5.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 17.758 0 0 0 0 0 17.758

Totale altre riserve 17.758 0 0 0 0 0 17.758

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (603) 0 0 (3.732) 0 0 (4.335)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.731) 0 (3.731) 0 0 0 (4.794) (4.794)



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

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 18.424 0 (3.731) (3.732) 0 0 (4.794) 13.629

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Sussistono limitazioni alla distribuzione di riserve a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 5 del Codice Civile 

in quanto vi sono vi sono costi di impianto ed ampliamento non completamente ammortizzati.

Non sussistono limitazioni alla distribuzione delle riserve a norma dell'articolo 2423, comma 4, del Codice 

Civile.

Vi sono limitazioni ala distribuibilità delle riserve in quanto la società ha sofferto sia una perdita di esercizio 

che perdite esercizi precedenti.

Si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro 

origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità (art. 2427, punto 7-bis del Codice 

Civile):

 

Decrizione

 

Importo

 

Utilizzo(*)

 

Quota disponibile

Capitale 5.000   

Riserva legale    

Altre riserve:    

- Riserva straordinaria    

- Versamenti in conto capitale    

- Versamenti copertura perdite    

-Riserva arrotondamento euro    

- Riserve di rivalutazione    

- Fondo dotazione 17.758 A,B,C 17.758

- Utili portati a nuovo 187 A,B,C 187

TOTALI   17.945

Quota distribuibile   8.629

Quota non distribuibile   9.316

(*)    

A - per aumento capitale    

B - per copertura perdite    

C - per distribuzione ai soci    

 

 

Debiti

Di seguito vengono esaminate le singole voci di debito.



Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2427, punto 6, e 2435 bis, c. 5, del  Codice Civile si segnala che non 

sussistono debiti con durata residua superiore a cinque anni. La composizione dei debiti, le variazioni delle 

singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 816 (816) 0 0 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 160 160 160 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 0

Altri debiti 0 0 0 0 0 0

Totale debiti 816 (656) 160 160 0 0

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

Ai sensi dell'art. 2427, unto 6, del Codice Civile si segnala che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non 

sussistono operazioni che prevedono tale obbligo.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci.

 



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis non si fornisce alcuna informazione per assenza della fattispecie prevista.

 

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto richiesto dal punti 18 e 19 dell'art. 2427 del Codice Civile, non si riporta 

alcuna  segnalazione per assenza della fattispecie prevista.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non sussistono  impegni, garanzie e  passività potenziali non 

risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nessuna segnalazione per assenza della fattispecie prevista.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con 

parti correlate.

 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

 



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

Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza 

strumenti derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad 

Euro  4.794 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva legale  

- Riserva straordinaria  

- utilizzo Utili a nuovo  

- utilizzo Versamenti in c/capitale  

- utilizzo Fondo Dotazione 4.794

- a nuovo  

Totale 4.794

 

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che non 

sussistono alla fine dell'esercizio partite contabili in valuta.

FISCALITA' DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA

In riferimento al trattamento della fiscalità differita e passiva non si rilevano differenze attive o passive.

 

SITUAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DELLE RISERVE

Si attesta che in bilancio non esiste alcuna riserva in sospensione di imposta. Inoltre in bilancio non è stata 

effettuata alcuna rivalutazione monetaria o economica.

 



Nota integrativa, parte finale

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme ai risultati delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Calcinato, 15.02.2017

Persavalli Giancarlo

 

 


