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Stato Patrimoniale
31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 86.573 77.351
Totale immobilizzazioni immateriali 86.573 77.351

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 114.553 94.765
Ammortamenti 25.576 12.935
Totale immobilizzazioni materiali 88.977 81.830

Totale immobilizzazioni (B) 175.550 159.181
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 288.463 296.181

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 56.616 96.601
Totale crediti 56.616 96.601

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 108.112 63.691

Totale attivo circolante (C) 453.191 456.473
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 56.621 87.406
Totale attivo 685.362 703.060

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 130.000 130.000
IV - Riserva legale 238 238
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) -
Totale altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (53.604) 2.777
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 8.509 (56.381)
Utile (perdita) residua 8.509 (56.381)

Totale patrimonio netto 85.142 76.634
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 10.703 7.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.080 38.552
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 517.798 539.013
Totale debiti 517.798 539.013

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 18.639 41.361

Totale passivo 685.362 703.060
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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 2.003.364 1.989.393
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 288.463 296.181

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 288.463 296.181
5) altri ricavi e proventi

altri 1.077 405
Totale altri ricavi e proventi 1.077 405

Totale valore della produzione 2.292.904 2.285.979
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.314.447 1.424.430
7) per servizi 186.399 212.529
8) per godimento di beni di terzi 125.053 39.639
9) per il personale:

a) salari e stipendi 205.638 197.646
b) oneri sociali 58.176 75.000
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 21.497 32.871

c) trattamento di fine rapporto 14.527 13.101
e) altri costi 6.970 19.770

Totale costi per il personale 285.311 305.517
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 23.377 13.326

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.628 7.975
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.749 5.351

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.377 13.326
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 296.181 297.994
14) oneri diversi di gestione 21.932 11.939
Totale costi della produzione 2.252.700 2.305.374

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 40.204 (19.395)
C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

altri 46 126
Totale proventi diversi dai precedenti 46 126

Totale altri proventi finanziari 46 126
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 816 895
Totale interessi e altri oneri finanziari 816 895

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (770) (769)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
altri 15.021 17.708
Totale proventi 15.021 17.708

21) oneri
altri 35.243 46.425
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Totale oneri 35.243 46.425
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (20.222) (28.717)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 19.212 (48.881)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.703 7.500
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.703 7.500

23) Utile (perdita) dell'esercizio 8.509 (56.381)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, ma trattandosi di Azienda Speciale viene 
allegata la relazione sulla gestione..

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

������� ���	
����	����	�����
	�����	����

�������������������������� ! �!�" # ��$��#���� %

&�����'���('�)�'���)��'��!����*��)�������'������)����'��!��!�" #! �! +



Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di  
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 8.509.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un sostanziale mantenimento dei ricavi di esercizio rispetto 
all'esercizio precedente. Si è manifestato un contenimento dei costi di esercizio ed in particolare gli acquisti ed il personale 
dipendente. Sono lievitati gli ammortamenti per effetto dei maggiori investimenti effettuati. Le operazioni straordinarie attive 
e passive rappresentano alcune poste stanziate nell'esercizio precedente che non si sono manifestate nel 2015.

Valutazione poste in valuta

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
 

-         Avviamento: 10 anni in quote costanti,
-         Spese di manutenzione su beni di terzi: In base alla durata della locazione dell'immobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali hanno avuto nell'esercizio le seguenti movimentazioni:
Impianti specifici :                           1/1/15  €.                            31/12/15 :  €. 16.097      
Attrezzature      :                              1/1/15  €. 12.415              31/12/15 :  €.   9.849      
Mobili e arredi  :                              1/1/15  €. 68.407              31/12/15:   €. 62.311      
Macchine elettroniche ufficio :                 1/1/15  €.   1.008              31/12/15   €.       720       
Il tasso applicato è il seguente:
Impianti specifici:                              8%
Attrezzature                                     15%
Mobili e arredi                                 12%
Macchine elettroniche ufficio   20%
Nel presente bilancio le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei relativi fondi ammortamento.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.
Il magazzino prodotti finiti è cosi valorizzato al 31 dicembre:
Magazzino di via Casanova:        €.            184.036
Magazzino di via Mantova          €.            104.427
Totale                                                  €.            288.463

Attivo circolante: crediti

I Crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.'

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 296.181 (7.718) 288.463

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante 96.601 (39.985) 56.616 56.616

Disponibilità liquide 63.691 44.421 108.112

Ratei e risconti attivi 87.406 (30.785) 56.621

I crediti sono così rappresentati :
Crediti verso clienti:                       €.            33.319
Crediti diversi                                   €.              6.250
Crediti v/Erario                                €.              8.223
Crediti v/Fornitori                           €.              8.824
Totale crediti                                    €.            56.616

Oneri finanziari capitalizzati
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 130.000 - 130.000 130.000 130.000

Riserva legale 238 - - - 238

Altre riserve

Varie altre riserve - - - 1 (1)

Totale altre 
riserve - - - 1 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo 2.777 - (56.381) - (53.604)

Utile (perdita) 
dell'esercizio (56.381) 56.381 - - 8.509 8.509

Totale patrimonio 
netto 76.634 56.381 73.619 130.001 8.509 85.142

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura

Capitale 130.000 Capitale

Riserva legale 238 Capitale

Altre riserve

Varie altre riserve (1) Capitale

Totale altre riserve (1) Capitale

Utili portati a nuovo (53.604) Capitale

Totale 76.633

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 38.552

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.527

Totale variazioni 14.527

Valore di fine esercizio 53.080

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 539.013 (21.215) 517.798 517.798

Ratei e risconti passivi 41.361 (22.722) 18.639

I debiti sono così rappresentati:
Debiti verso Banche                      €.              51.816
Debiti verso Fornitori                    €.            437.321
Debiti verso Erario                          €.              11.329
Debiti v/Enti previdenziali           €.                9.677
Debiti verso il personale                              €.                7.655
Totale debiti                                     €.            517.798
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

������� ���	
����	����	�����
	�����	����

�������������������������� ! �!�" # ��$�� ����� %

&�����'���('�)�'���)��'��!����*��)�������'������)����'��!��!�" #! �! +



Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad €. 2.003.364 così suddivisi tra i due punti vendita:
Punto vendita di Via Casanova  €. 1.267.683
Punto vendita di Via Mantova   €.   735.681.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Altri   

 Differenza di arrotondamento all' 
EURO 1

 Sopravvenienze attive non 
rateizzabili 15.020

 Totale 15.021

 

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Altri   

 Sopravv.passive non gestionali 
deducib. 35.243

 Totale 35.243

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Il compenso del revisore legale per l'esercizio 2015 ammonta ad €. 2.000 oltre la rivalsa del contributo previdenziale.
.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Nota Integrativa parte finale

 
Signori Soci, Vi confermiamo che 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 e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio 2015 nei limiti di legge a riserva legale e con gli utili degli 
esercizi precedenti portati a nuovo a parziale copertura della perdita dell'esercizio 2014, così come predisposto dall'Organo 
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
 MELZO,  15/03/2016  
Il Presidente del Consiglio
Enio Aloardi
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