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Scnore di aúivirÀ prcvalcnt! (ATEco): f8l100

Socictà in liquidazioft: ro

Socictt con socio ùnic!: no

SocictÀ soúopo8la ú lltluisúivrtà di diÉ?ionc. no
coordinlmenio:

Dcnonin zione d.lla socielÀ o cnùe chc .s.îcila l'sltivit! di
dirtziore c coordinltn€nto:

Apparcoctrza, utr gruppo: ro

Dcmmiorzio& dclla socicta spogruppo:

Paese della cipogruppo:

Numero di iscnzione all'albo delle cooperative:

Bilancio ùl3lll2l20l5

Stato Patrimoniale Abbreviato

3111212015 31112t2014

A) C.dtd róo .ocl g.r v.rú..t| ào.oó .lovuu

39.184 39.184

Îolate do.lii w@ *i pd wrcaa*nti E@ evtAt 6) 39.184

| - lmrcbilizdrdr rndal6rùti

5.793

folaL idù\obílidazìúj inmét deti 5 /93
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ll - Cfédili rs6ini nettaftivo circotanis 55.633 7.881

sigibili ent/ó l6$Èizjo so@ssjvo 55.633 7.331

143194

2A5 A39

254.0s6 194.259

200.000 200.000

lX- Utire (p€rd ta) dell esércizio

Uùle (perdùe) der|esorcizo 33.710-

34.710-

200.000 161.290

o)o€blti 50,056 28,969

.3igibli èntro I o*rciro su.esivo 50.056

250.456 194.259

Conto Economico Abbreviato

3111212015 3111212011

A) V.lore della produzion6

21.166

fotÈle atri i@vi o prc@hli 27186

Totaia valoo dèla ptù.luzione 27.166

A) Cosri dóllà p.odu.iono

6) po. matónó pnme, sussidhn€, diconsumo è dimerci 1196 500

25 426 30.597

14) O.sn divsGi di gèstione 953 3 408

Totalo ústi della prcduziÒne 2f.175 39 905

Dill.rèn4 Í. !alór6 . co.tt dotta prodwton. {A - Bl

C) P.ov.nti€ ono,i finàftisri

16) At i provonù finanzia

24.969

34.121-
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d) Ptùfid dvqtl

17) Inlor.ssi èd a|iti onèri fnaEìari

fotale prcvanti diteÉi <tai precedúti

Totale ath pa@nt tiùaaziùi

Íolale ihteÉssi é alti oned únah2kti

Total prcwnù . @en úMnan í S+t 6t t+-t t-bis)

Rbultato plD. th!. tmpott. {AA+{+.D*EI
22) Inpoltè.ut r.ddlo d.[.G..r.Lto, .o|f!nd, dtf.dre . ..ùcrp.te

fotalí d.tlo inposte a.t recdirÒ .!é!t sorcizjo, cotenti, diîadt| . antdipate

23) Ulil. (p.dtr.) d!tl'...rctzlo
38,710-
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Nota Integrativa paÉe iniziale

lntroduzione

SiSnorì Soci, la pleseDte Nola lnlegratila costìtuisce pare irregranle deì Bitancio al ll11212015. Il Bilancio viene redano
in foma abbrcviata in quanb non sono srati sùpemri, pcr due eserizi consecurivi, i limiri previsli da 'art. 2415-bis det
Codice Civile.

Il Bilancio.isuka conformc a quanto previsto daSti ariicoli 2423 e seguenri del codice civile cd ai principi conlabili
nazionalì pubblicati dall'organismo ltalìano diconubiliri; esso Eppresent! pcnaùto con chiarezn ed rn modo venr,ero e
corctlo la sìtuazionc patrimdniale e finanziaria della soci€ià ed itrisùlraro economico delt,€sc.cizio.

Il contenxto dello Slalo paîrimonìale e del Conlo economico è quelìo previsro dagliaticoli 2424 e 2425 detCodice Civiìo.
La Nota intcgnliv4 rcdatta ai sensi dell'art.2427 del codice Civilc, conrienc inohre tuÍc ìe informuioni utiti a fomìrc una
conella'ntcAreldzionc del 8ilùcio.
vengono inolbe fomitc le informazìoni richicsle dai numcr; I c 4 dett'ar. 2428, penanro. come conscnrìro da ad. 2435-
bb J(l (odirL cir ile, non v'cnc redrna la relaTrone julla q$ on(

Criteri di formazìone

Redazione delBilancio

Le info.mazìoni contcnutc ncl prescnte documento sono presentate sccondo l'ordine in cui le r€lalive voci sono indicatc
nello stato palrimonialc e nel conto economico.

In riferimcnto a quanlo indicato nella pare intrcdurìva della presente No1! integrariva, si auesta cù€, ai sensi delt'art.
2423,3'comma del Codice Civile, qualoE le infomazioni richicste da specifiche disposizioni di tesse non siano
sufficìenti a dare una rappres€ntazìone veritiera e cor€na della situatone uìendale vensono fomite lc informazioni
complementari ritenùte nec€ssarie allo scopo.

Non si sono ve.ificati casi eccezionali che abbiano reso nccesseio il ricorso a deúghe di cui all'art. 2423, comma 4 e allhrt.
2423 - bis coùna 2 Codice Civile.

ll B;lancio d'esercizìo, così come la presenre Nora inregEliva, sono srati redatti in uniù di Euro secondo quanto disposro
dalCodice Civile-

PrinciDi di redarlone del bilanclo

La valutaziorc dcll€ voi di bilancìo ò awenuta nel rispetto del principio delta prudenza e nella prospettivÀ di
continùazione dcll'attivirn. Confomemente ai pnncipi conrabili nazioMli c alla .egolamenlazione comunitaria, neìla
rapPresentazione delle voci dell'attivo e d€l palsivo viene data prevalenza agliaspettì sostanziali risperto a quelli fommti.

Nella redazione del Bilancio desercizio gli oneri c i proventi sono rati iscritti secondo il principio di compercnza
ìndipendentemente dal momento dcllà loro manìfestazione numerana.

Sluttura e contenulo del Prospetto di Bilancro

Lo Stato patimoniale, il Conro economico € le infornazioni di ndu conrabil€ coÍlenutc nella prcsente Nota integmriva
sono confomi alle scrittur€ contab;li, da cui sono staîi diretrmenre desunti.

Nell'esposizione d€llo stato Patrimoniale e del conro Economico non sono slari efieúuali nggntppamenti dell€ voci
precedule da numen arabi, come invece facohativamenre Drevisto da['ar.2423 ter del C.C.
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Ai snsi d€ll'an.2423 rer der codice civire. si p.cisa ch€ .utîe r€ voci di birancio soro risu'are comp@biri conI'esercizio prccedede; non vi è sraia per."ni,o r;cessita di adatr.re alcun; v;; ;eli;;iil;;;","
Ai sensi dell an. 2424 det Codice Civ,te si conf€r
più voci fi€l prosperio di bitancio. 

ma che non €sistono eleÍìenti dell'at ivo o del passivo che ricadano soío

Crite.i di valutazione

I cnÈd applicari ne a vaturrzione delte voci di bilancio e ìe e r€rifiche di valor€ sono confonm aue disposizioni delcodice civile e au€ indicazioni contenute nei principi -"r"riri "."*ii alidgir,à"1.i*"ìic*"ririrà. cli stessiimlùe nor sono variati rispetro all'esercizio Dre€edenre.

Di scgùiro rono illusbari i prú sisnificauvi cr

"[.*1+:o a"il"Ji". èì, ":;.,o;',ffi;;il,i:1,9i 
valutazione adottati nel risperto delre disposizioni conrenut€

diversicrir€ridivarutazion""ai*n'n;""o".noÌlìffi'Jffi1Hl:,i:;:"1.|lirancio Per re quati ir resisratore a'"rnetre

Albe informazioni

Operazionl con obbllgo di a€boc€asiono a lelmtnè
La socierà nel corso delr'€sercizio nor ha posro in essere alcuna operdzione soggerta a,bbbli*. di rerroc€ssione a rermine.

Nota Integrativa Attivo

htroduzione

I valori iscnú nel a ivo delto ro,o rut,no,,.--.'.-
:o.jrco civjtc e in confomi,u 

", ".,"",., "^-,"u", l]l_',:::,',:1i,*r"?,1."*:p" qùoto previsro dalr.anicolo 2426 del
:,;1i::,:;:H;'l"il,if-"'e" p'i""ipi""'i"'rlì-"##"ì,;:ffiffif"::,ìnÎJJ,ffi:"':,i,"J'"T,ff]'"'",i:l

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazone finanzana

Commento

t: sociea alla dlra di chiusua d€lt.es€rcizio non ha in corso alcùn conrmto diteasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

^Cii 
el€menti dett at o circotanre sono vatutali

cod,ce civire I criren ì,rir,;;r ;";#;;il"::;l#",:,Ìfl[Ji:J:::*1i,iìmerioda 8 a r I deil aricoro 242ó der

Attl'vo circolante: crediti

5
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InùodrdorE

I Í'diti sono s.!ri csposri ir biraÍcio ar varore nolni.lr€ chc corispondc al pr€sumibile valorc di rE liz"o.

,""",. 
""ìffj* ""1,1î; 

*^
%

23.76f 19.90238.710 18.808 515

27_t67 27.167
27.167

12 61
1261

4001 2.1A1 1.500 4.682 681

7.8a1 68.123
20.369 55_533 47.752

Informazioni sulle altre voci dell,attivo abbreviato

Inlroduzione

,ffHJ,fl#:ì"r*lji"":ffi"Lì:i,"je,re informuioni rehtive arrcartre vo.i di biraùcio. nonchó, se sisnincarive. re

In@n. 9po"r Sposr
ne ah@ daÍa vd DftEh qnsrst vaiarnalo astuta %

142.221 r8.813 12,047 14S.94f 6.726

514 514-'ra3.t9a 't8.813 i2.6ot t4g,,to6 4,212

Analisi delle variazioni delle altre voci dell,attivo abbreviato

53-
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cfedit ve6o soci p€r veEemènù an@è dovuti 39.184 39,184

Cr.dili isc.itli nèllattivocì@taór6 7.a31 1T.752 55.633

143.194 6212 149.406

Oneri fìnanziari capitalizzati

Intfoduzione

îuttigli inreressie Sliarrri oneri fi.anziari sono srari inremmenre spesati n€l|esercizio. Ai finid€ 'ar. z42?, c. r, n. 8 delcodice Civile si att€sta quindi che non sussisîono capitalizza,ioni di oneri f,n;i;;.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzigne

Le poste del passivo dello staro par.imonialc son
r€rarrvcaue s'n8ole poste s."" ,^0"", , *u.,, 

"oi,lîJ,""iiiÍo 
inlonformirÀ ai pnncipi con.abili nazionali, n€lle s€ziotri

Patrimonio netto

|nùpduzione

Le voci som 
'sposG 

in birancio ar loro valor€ coocabilc secondo r€ indic{zìoni correnul. ncl principio conrabilc oIC 28.

Variazioni nelle voci di paùimonio netto

|nbodúrona

cor rif€nm€nro al.es€rcizio in chiusuîa n€'e raben. s€gueni ven,ono esposte l€ variazioni de'e singole voci detpatrimonio n€no, noDchó il d€ttaglio dele .lÍe riserve, s€ pr€senù ,D bitancio.

Andbl doll. varle2tonl nolle voci dl pairlmonio notto

D€srinazion. dèt risuttato dsl ós_
PE. - Atre dssùnazioni

VdoÈ di inlzio €sercìzio

200.000
200.000

uÙr€ llErdir!) d€1,@6j2io 38 710- 38 710

161.290 34.710 200.000
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Dlspo.ribaiB e utllzzo dd Datrirnor o n6tto

lnùodrdo|E

Nci scgucnti prospcni sono anrliricam't€ indicdc lc voci di parimonio Íeno, mn spccificaziorc dclta loro oriSinc,
possibiliri di utilizzazionc c distîibùibifiú, nonché dclh loro aweouts utitizzazionc nci precedani cs€rc|a.

Ortglne, po.llbllltÀ di udlhzo. d|3tlbi|lulttÀ detb vod di p.ùtmonto n 60

PGibliÈ diuliliuzion6

Residua q@la distrìòuibit€

Co.||ana|úo

Nclla prcccdcd. bbclh v.rSono fomir! p.r cirscum vocc rc po*ibirid di utirizz.zionc comc di s.guiio indiclro:. A: p.r aumcnùo di cspitd€
. 8: pcr copcrrùra pcrditc
. C: p€r disùibùzionc ai soci

Debiti

Introduzione

I d€biti sono csposli in bilancio al loro valorc nomioslc, cv.ntualm€nG rcnificàro in occasion. di successiv. vaÍiaziooi.

Delqtim o€n db jrl ,-9,ry.1-- o*... g*r vfia:. vfbz.--- n llEv@ dala@ fMl. assotuL !i

5.793 5.7935.t93

23 963 21.499 3 459 13.040

3.U4 I 596 2 24A 2 24A

23.969 3i.itl1 50.056 21.04f
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Debili assist'li da garanzie realisu b6ni sociali

lnùodudorb

Ai srltrsi c p.r 8li cfi.tti dcll'ùL 2427, c. I n. 6 dcl Codic€ Civil€, si ,nesùa cbc mn caistobo dcbiti socirli &asbtiti d!
goflozic fr6li.

Fimnziamenli gfett ati da soci dglla socbtÀ

lnbodrdon€

h sociclà noo h! riccwùo alcuo fir&ziamcDro da orr. dci soci.

Informazioni sullo altr€ voci del passivo abbrsviato

Intld(ubng
Nclla s.gucnÈ |lbclla vcogono cs1o3r. lc informazioni rElativ. all€ alrre voci di bilancio, nonché, sc aignificlrivc, l€

infomrzioni rclitivc allr scldcnza dcllc st!ss..

Anallsl d€ll€ variazioni ddlo albe \,od del Dassh/o atbrsviato

Vakra di i.izio oeEi2ro

28.969 21.447

21.047 50.056

lmpegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Nel corso dell'.sercizio non è stalo posro in €ss€re alcun accordo non risutranùe ù o Staro pa!ìlnoniac.

Nota lntegrativa Conto economico

Costi della produzione

Commento

I costi cd on ri sono itnputati pcr compctcnz!, n€l .ispeno d.l priocipio di coí€lazioÍc con i rìcavi, cd ilcritti n€Ie
risp€nivc voci secondo quanùo previsio dal principio clnbbilc OIC 12.

I costi pcr acqùisiti di b.ni e scrvizi soDo .ilcv.ti ir conio ccooodrico !l ncto dcllc r.ridchc pcr rcsi, sconti, abbuoni c

28.969
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lmposte sul reddito d'esercizio, coFenti differite e anti

lmposte corenli difedte e anticipale

Inbodruione

Nel Conlo econonico non è srato effetruato alcuno stanziamento p€r le imposte differit€ aniv€
€sistoro difierenze tempomn€€ ùa orcre fiscat€ da bilancio ed onere fiscale leorico.

e passrve, m qua o non

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzlono

Di s€gùilo veneoÍo riporate le ala€ informazioni richie sre d^gti úticoli 2427 e 242? bis e 2428 n.3 e 4 codice civit€.

Ammonlare dei compensi ad amministratori e sindacj

i amministratori e sindaci

-lotali 
compènsi a amh nistralorie s ndaci

10.000

Introduzione

Nella segucnúe rabella sono indicati i compensi speÍ€nri n€lì,esercizio atrevisorc tegatedeiconti.

Ammontare dei corispettivi spottanti al revisore legale o alla società di revision€

Revisóne legal€ dei@nt annùati S€tutzi dl conslt€nza Ìsete
lorab @nspèhivi spetanÍ al
revrsoro teget€ o ala wi€ra di

7.500 1 000

Titoli emessi dalla societa

Introduzione

La società non ha emesso alcun ritoro o varorc simire nenrmn,e nela previsione di cui 
'll'ar. 

2427 n. t s codice civil€.

10

I500
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lnformazioni sugli strumenti flnanziari emessi dalla societa

Elancioa 31/12?015

Introduzione

La socierà non ha emcsso alri strumenri finuiaridi cui al n. l9 del l'comma de 'ar. 2427 del codrce civiìe.

Prospetto riepilogativo del bílancio della società che esercita I'attivíta di direzione ecoordinamento

Introduzione

Ai sensi det'.r' 2497-bis c. 4 det codice civir€, si aresra che ra socieùi non è sogSeÍa art.araui arivrrà di direzione e

Commento

Patrimoni destjnatj a uno specmco affare
Siàrîesra che alladara di chiusun del bìlúcio f,o
r " romma delt,ar. ?427 det Codice Civile. 

n sussisrono parrimoni destinali ad uno spec;fico affare di cui at n. 20 del

Finanzjamenti destjnatj a uno specifco affare

::ii."Jj5X5,ff il;l,Hì]É,*:::t1il:: 
*" 

"_sistono 
nnanziamenri derìnati ad uno sp€cinco aflarc di cuiar n 2l

Informazioni relatìve al fair value degli sfumenti finanz.ad
Si anesra che noD è srato sotroscritto atcun srumento finanziario derivaro.

Operazioni con parli conelate
Ai fini d; qunto dirposro da a normadva viscnr.corlelale. _ ..è,....j, net corso de .ese.cizio 

non sono srate èffehuare openzronr con pari

Nota lntegrativa paÉe finate

Commento

sisno. soci, alt' tuce di quarb sopra esDosro.f o^rsano_A,nminis.ari*.r, o.oo* * **ìiilllJJ
ffi;;'::lîi::T:i_".i:.:"*tu*1*.propoaionarmenrearraqrl"ií"irj"p"li""à*"*.*._,*r"
ÌÉ::t,#;J:":;t'ìffiffi ,,lli, jl"'Jil,illi j*::;::rr:i ; :'"1;;;;ff ;";;."ff ;il X"
emnom'code,,irrcnoe 

"""^eil;;,i;;;ì;i:":itfb:ii:illl,Tflfi.."illfl:f:ll,1:l'ilffi;:,_li;i:i:if:l
i;';;;iJ"#"** con ra propos'" di .1es.nu'one a"r ,i,ur"" at',.,J,o.'i;í'.;;-.';l:",,0",,. *,,.o.""""

ll aiÌ cio ò vc.o c fcale e corrispondo atìe sOriúurc conrabjt,

11
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Rasusa,31/03/2016
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