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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 13.032 12.272
Ammortamenti 12.526 12.272
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 506 0

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 6.982.464 6.389.050
Ammortamenti 3.964.299 3.651.285
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 3.018.165 2.737.765

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 3.018.671 2.737.765
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 12.915 3.567

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 299.540 307.971
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 299.540 307.971

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 214.815 27.419

Totale attivo circolante (C) 527.270 338.957
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.484 7.869
Totale attivo 3.554.425 3.084.591

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 8.942 7.663
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.203.542 1.203.542
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -1
Varie altre riserve 636.673 636.673
Totale altre riserve 1.840.214 1.840.214

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 169.902 145.592
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -18.772 25.590
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -18.772 25.590

Totale patrimonio netto 2.080.286 2.099.059
B) Fondi per rischi e oneri
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Totale fondi per rischi ed oneri 33.733 54.078
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 239.987 233.072
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.011.519 489.527
esigibili oltre l'esercizio successivo 179.256 205.273
Totale debiti 1.190.775 694.800

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 9.644 3.582

Totale passivo 3.554.425 3.084.591
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.052.748 1.986.022
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 2.214
altri 11.409 10.894
Totale altri ricavi e proventi 11.409 13.108

Totale valore della produzione 2.064.157 1.999.130
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 376.647 280.637
7) per servizi 532.334 541.997
8) per godimento di beni di terzi 34.770 25.798
9) per il personale:

a) salari e stipendi 508.434 499.302
b) oneri sociali 156.963 146.520
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

41.120 41.624

c) trattamento di fine rapporto 41.027 41.624
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 93 0

Totale costi per il personale 706.517 687.446
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

313.267 310.732

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 253 1.116
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 313.014 309.616
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 313.267 310.732
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

-9.348 -155

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 105.509 93.108
Totale costi della produzione 2.059.696 1.939.563

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.461 59.567
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 3.053 1.134
Totale proventi diversi dai precedenti 3.053 1.134

Totale altri proventi finanziari 3.053 1.134
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 12.240 10.627
Totale interessi e altri oneri finanziari 12.240 10.627

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -9.187 -9.493

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
altri 8.950 13.673
Totale proventi 8.951 13.674

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 8.951 13.674
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 4.225 63.748
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 48.379 60.661
imposte differite -20.345 -15.233
imposte anticipate 5.037 7.270
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

22.997 38.158

23) Utile (perdita) dell'esercizio -18.772 25.590
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TERME FORMENTIN S.R.L.  Bilancio abbreviato al  31/12/2013 

 

Nota Integrativa 1
 

TERME FORMENTIN S.R.L. 
 

Sede legale: VIA P. D'ABANO, 15 ABANO TERME (PD) 

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA 

C.F. e numero iscrizione  02576220285 

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n.244181 

Capitale Sociale sottoscritto € 80.000,00 Interamente versato 

Partita IVA:02576220285 

Nota Integrativa  
Bilancio abbreviato al  31/12/2013 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. 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, ai principi contabili nazionali 
ed alle interpretazioni fornite 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. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

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. 
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Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere 
minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

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. 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. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo. 

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 materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

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. 

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.  

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 

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.  

Attivo circolante 

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. 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo del 
costo medio ponderato. 
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Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Crediti per imposte anticipate 

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per euro 15.983 originate da differenze temporanee non 
deducibili nell'esercizio in chiusura. 

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Fondi per rischi e oneri 

Imposte differite 

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a euro 33.733.  

Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa. 

Trattamento di Fine Rapporto 

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. 

Debiti 

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

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 
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Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

RIMANENZE    

 Rimanenze commestibili 544 3.121 - - 544 3.121 2.577 474

 Rimanenze vini/liquori e bevande varie 600 1.638 - - 600 1.638 1.038 173

 Rimanenze materiali di consumo 577 1.992 - - 577 1.992 1.415 245

 Rimanenze materiale di pulizia 356 915 - - 356 915 559 157

 Rimanenze prodotti sanitari/cosmesi 1.489 5.249 - - 1.489 5.249 3.760 253

 Arrotondamento 1  - 1-

 Totale 3.567 12.915 - - 3.566 12.915 9.348

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

RIMANENZE 3.567 12.915 - - 3.567 12.915 9.348 262

Totale 3.567 12.915 - - 3.567 12.915 9.348 262

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

CREDITI    

 Fatture da emettere a clienti terzi 742 29.551 - - 742 29.551 28.809 3.883

 Crediti v/clienti  111.620 280.439 - - 283.330 108.729 2.891- 3-

 Anticipi a fornitori terzi 20.555 21.752 - - 14.818 27.489 6.934 34

 Depositi cauzionali per utenze 105 - - - - 105 - -

 Depositi cauzionali c/vuoti 1.030 775 - - 1.556 249 781- 76-

 Depositi c/o terzi 425 4.333 - - 4.758 - 425- 100-

 Crediti vari v/terzi 8.907 - - - - 8.907 - -

 Anticipi in c/retribuzione 77- 2.767 - - 2.796 106- 29- 38

 Personale c/arrotondamenti 23 1.051 - - 1.071 3 20- 87-

 Erario c/IVA periodica 17.238 85.469 - - 86.699 16.008 1.230- 7-

 Erario c/IVA annuale 85.000 35.000 - - 85.000 35.000 50.000- 59-

 Erario c/imposte sostitutive su TFR - 638 1- - 460 177 177 -

 Ritenute subite su interessi attivi - 611 - - 611 - - -

 Erario c/IRES 4.958 37.078 - - 32.658 9.378 4.420 89

 Erario c/acconti IRES - - - - - - - -

 Erario c/IRAP 3.139 25.387 - - 23.818 4.708 1.569 50

 Erario c/rimborsi imposte 43.362 - - - - 43.362 - -

 Crediti IRES per imposte anticipate 10.946 8.994 - - 3.957 15.983 5.037 46

 Arrotondamento 2-  3- 1-
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 307.971 533.845 1- - 542.274 299.540 8.431-

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

CREDITI 307.971 533.843 1- - 542.273 299.540 8.431- 3-

Totale 307.971 533.843 1- - 542.273 299.540 8.431- 3-

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' LIQUIDE    

 Banca c/c 21.096 2.234.953 - - 2.049.406 206.643 185.547 880

 Cassa contanti 6.323 2.185.082 - - 2.183.233 8.172 1.849 29

 Totale 27.419 4.420.035 - - 4.232.639 214.815 187.396

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

27.419 4.420.036 - - 4.232.639 1- 214.815 187.396 683

Totale 27.419 4.420.036 - - 4.232.639 1- 214.815 187.396 683

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi    

 Ratei attivi - 589 - - - 589 589 -

 Risconti attivi 7.869 7.894 - - 7.869 7.894 25 -

 Arrotondamento -  1 1

 Totale 7.869 8.483 - - 7.869 8.484 615

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi 7.869 8.484 - - 7.869 8.484 615 8

Totale 7.869 8.484 - - 7.869 8.484 615 8

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale    

 Capitale sociale 80.000 - - - - 80.000 - -
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 80.000 - - - - 80.000 -

Riserva legale    

 Riserva legale 7.663 1.279 - - - 8.942 1.279 17

 Totale 7.663 1.279 - - - 8.942 1.279

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

   

 Versamenti in c/capitale 1.203.542 - - - - 1.203.542 - -

 Totale 1.203.542 - - - - 1.203.542 -

Riserva per differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 

   

 Riserva arrotondamento all'EURO - - - - - - - -

 Arrotondamento 1-  1- -

 Totale 1- - - - - 1- -

Varie altre riserve    

 Riserva da trasformazione ex soc.persone 636.673 - - - - 636.673 - -

 Totale 636.673 - - - - 636.673 -

Utili (perdite) portati a nuovo    

 Utile esercizio 2009 42.215 - - - - 42.215 - -

 Utile esercizio 2010 33.586 - - - - 33.586 - -

 Utile esercizio 2011 69.791 - - - - 69.791 - -

 Utile esercizio 2012 - 24.310 - - - 24.310 24.310 -

 Totale 145.592 24.310 - - - 169.902 24.310

Utile (perdita) dell'esercizio    

 Utile d'esercizio 25.590 - - - 25.590 - 25.590- 100-

 Perdita d'esercizio - 18.772- - - - 18.772- 18.772- -

 Totale 25.590 18.772- - - 25.590 18.772- 44.362-

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Capitale 80.000 - - - - 80.000 - -

Riserva legale 7.663 1.279 - - - 8.942 1.279 17

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

1.203.542 - - - - 1.203.542 - -

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro 

1- - - - - 1- - -

Varie altre riserve 636.673 - - - - 636.673 - -

Utili (perdite) portati a nuovo 145.592 24.310 - - - 169.902 24.310 17

Utile (perdita) dell'esercizio 25.590 18.772- - - 25.590 18.772- 44.362- 173-

Totale 2.099.059 6.818 - - 25.590 2.080.286 18.773- 1-
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Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

FONDI PER RISCHI E ONERI    

 Fondo imposte differite IRES 54.079 - - - 20.345 33.734 20.345- 38-

 Arrotondamento 1-  1- -

 Totale 54.078 - - - 20.345 33.733 20.345-

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

FONDI PER RISCHI E ONERI 54.078 - - - 20.345 33.733 20.345- 38-

Totale 54.078 - - - 20.345 33.733 20.345- 38-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   

 Fondo TFR 233.071 34.003 27.088 239.986

 Arrotondamento 1  1

 Totale 233.072 34.003 27.088 239.987

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 233.072 34.003 27.088 239.987

Totale 233.072 34.003 27.088 239.987

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI    

 Banca c/c 1.134 7.288 - - 4.795 3.627 2.493 220

 Mutui ipotecari bancari 229.993 - - - 24.965 205.028 24.965- 11-

 Soci c/finanziamento infruttifero 100.000 50.000 - - - 150.000 50.000 50

 Fatture da ricevere da fornitori terzi 40.551 348.606 - - 45.433 343.724 303.173 748

 Note credito da ricevere da fornit.terzi 15- 15 - - 6.239 6.239- 6.224- 41.493

 Fornitori terzi Italia 119.192 797.559 - - 700.318 216.433 97.241 82

 Fornitori terzi Estero 13 11 - - 24 - 13- 100-

 Erario c/ritenute su redditi lav. dipend. 21.247 84.791 - - 81.374 24.664 3.417 16

 Erario c/ritenute collaboratori/amministratori 4.544 15.597 - - 15.310 4.831 287 6

 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.260 10.051 - - 9.260 2.051 791 63

 Erario c/imposte sostitutive su TFR - - - 1 - 1- 1- -
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 INPS dipendenti 10.256 178.131 - - 171.027 17.360 7.104 69

 INPS collaboratori/amministratori 3.815 12.961 - - 12.465 4.311 496 13

 INAIL dipendenti 559 8.591 - - 9.012 138 421- 75-

 INAIL collaboratori/amministratori 15 293 - - 282 26 11 73

 INPS c/retribuzioni differite 1.546 3.341 - - 1.546 3.341 1.795 116

 INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) 106 131 - - 106 131 25 24

 Enti previdenziali e assistenziali vari - 6.826 - - 2.824 4.002 4.002 -

 Depositi da clienti 9.553 - - - - 9.553 - -

 Debiti per caparre confirmatorie - 33.779 - - 16.692 17.087 17.087 -

 Amministratore c/anticipazioni 36.291 1.636 - - - 37.927 1.636 5

 Debiti v/amministratori 13.362 32.819 - - 16.758 29.423 16.061 120

 Debiti v/collaboratori 1.000 11.962 - - 11.962 1.000 - -

 Sindacati c/ritenute 1.894 2.258 - - 1.806 2.346 452 24

 Debiti per contributi associativi - 140 - - - 140 140 -

 Debiti v/fondi previdenza complementare - 162 - - 162 - - -

 Debiti v/terzi (partitario) - 10.561 - - 8.483 2.078 2.078 -

 Personale c/retribuzioni 36.494 419.041 - - 404.229 51.306 14.812 41

 Dipendenti c/retribuzioni differite 6.990 11.488 - - 6.990 11.488 4.498 64

 Soci c/utili 55.000 - - - - 55.000 - -

 Totale 694.800 2.048.038 - 1 1.552.062 1.190.775 495.975

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI 694.800 2.048.039 - 1 1.552.064 1 1.190.775 495.975 71

Totale 694.800 2.048.039 - 1 1.552.064 1 1.190.775 495.975 71

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti passivi    

 Ratei passivi 3.582 9.158 - - 3.138 9.602 6.020 168

 Risconti passivi - 42 - - - 42 42 -

 Totale 3.582 9.200 - - 3.138 9.644 6.062

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti passivi 3.582 9.200 - - 3.138 9.644 6.062 169

Totale 3.582 9.200 - - 3.138 9.644 6.062 169
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile per 
assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo

CREDITI 299.540 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 299.540 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo

DEBITI 1.190.775 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.011.519 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 179.256 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.   

Descrizione Importo Scadenza Garante 

DEBITI   

Mutuo ipotecario 205.028 1/01/2021 ipoteca su beni sociali 

Totale 205.028   

Il mutuo della Cassa di Risparmio del Veneto di originari euro 372.000, è stato stipulato il 28/12/2005, con una durata di 15 
anni, rimborsabile in 30 rate semestrali con scadenza il 1/01/2021. La garanzia concessa all’Istituto è l’iscrizione ipotecaria 
sui beni sociali fino a concorrenza di euro 748.000. 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

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. 

Indicazione analitica delle voci di 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. 
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Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile Quota distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale    

 Capitale  80.000 - 80.000

Totale   80.000 - 80.000

Riserva legale    

 Utili B 8.942 - 8.942

Totale   8.942 - 8.942

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 

   

 Capitale A;B;C 1.203.542 1.203.542 -

Totale   1.203.542 1.203.542 -

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro 

   

 Capitale  1- - 1-

Totale   1- - 1-

Varie altre riserve    

Riserva da trasformazione ex 
società di persone 

Utili A;B;C 636.673 636.673 -

Totale   636.673 636.673 -

Utili (perdite) portati a nuovo    

 Utili A;B;C 169.902 151.130 18.772

Totale   169.902 151.130 18.772

Totale Composizione voci PN   2.099.058 1.991.345 107.713

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Capitale 
Riserva 
legale 

Versamenti 
in conto 
futuro 

aumento di 
capitale 

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di 

Euro 

Varie altre 
riserve 

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2011 80.000 2.222 2.102.026 2- 1.231.259 42.215 35.354 3.493.074

Destinazione del risultato 
dell'esercizio: 

  

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - - - - - 35.354- 35.354-

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - 898.484- - 594.586- - - 1.493.070-

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - 1.768 - 1 - 33.586 - 35.355
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 Capitale 
Riserva 
legale 

Versamenti 
in conto 
futuro 

aumento di 
capitale 

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di 

Euro 

Varie altre 
riserve 

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale 

Risultato dell'esercizio 2011 - - - - - - 73.465 73.465

Saldo finale al 31/12/2011 80.000 3.990 1.203.542 1- 636.673 75.801 73.465 2.073.470

Saldo iniziale al 1/01/2012 80.000 3.990 1.203.542 1- 636.673 75.801 73.465 2.073.470

Destinazione del risultato 
dell'esercizio: 

  

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - - - - - 73.465- 73.465-

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - 3.673 - - - 69.791 - 73.464

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - - - 25.590 25.590

Saldo finale al 31/12/2012 80.000 7.663 1.203.542 1- 636.673 145.592 25.590 2.099.059

Saldo iniziale al 1/01/2013 80.000 7.663 1.203.542 1- 636.673 145.592 25.590 2.099.059

Destinazione del risultato 
dell'esercizio: 

  

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - - - - - 25.590- 25.590-

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - - -

-  Altre variazioni - 1.279 - - - 24.310 - 25.589

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - - - 18.772- 18.772-

Saldo finale al 31/12/2013 80.000 8.942 1.203.542 1- 636.673 169.902 18.772- 2.080.286

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

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. 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

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

Utili e Perdite su cambi 

L’assenza di rilevazioni di attività o passività espresse in valuta nel corso dell’esercizio, esclude la necessità di rilevare utili 
o perdite su cambi. 
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Imposte differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto; 

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando le correnti aliquote fiscali. 

Fiscalità differita IRES 

 
Differenze 

(es. precedente) 
Effetto fiscale 

(es. precedente) 
Differenze 

(es. corrente) 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate  

Compensi amministratori deliberati ma non corrisposti 20.993 5.773 37.846 10.408

Quota amm.to ind. immobili strumentali 5.506 1.514 6.035 1.659

Quota amm.to ind. beni mobili strumentali 13.306 3.659 14.240 3.916

Totale imposte anticipate 39.805 10.946 58.121 15.983

Imposte differite  

Beni materiali 169.742 46.679 95.759 26.334

Beni immobili 26.907 7.399 26.907 7.399

Totale imposte differite 196.649 54.078 122.666 33.733

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE  

- dell'esercizio -  -

- degli esercizi precedenti -  -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 156.844- 43.132- 64.545- 17.750-

Effetto netto sul risultato d'esercizio 20.824  25.382

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate  

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte differite  

Fiscalità differita IRAP 

 
Differenze 

(es. precedente) 
Effetto fiscale 

(es. precedente) 
Differenze 

(es. corrente) 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Imposte anticipate  

Totale imposte anticipate - - - -

Imposte differite  

Recupero deduzioni extracontabili Q/IS Modello IRAP - - - -

Totale imposte differite - - - -
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Differenze 

(es. precedente) 
Effetto fiscale 

(es. precedente) 
Differenze 

(es. corrente) 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette - - - -

Effetto netto sul risultato d'esercizio 1.676  -

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate  

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte differite  

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP 

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della 
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.  

 IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 4.225

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 1.162

Saldo valori contabili IRAP 710.978

Aliquota teorica (%) 3,90

Imposta IRAP 27.728

Differenze temporanee imponibili 

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo 74.342 -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili 74.342- -

Differenze temporanee deducibili 

- Incrementi 32.705 -

- Storno per utilizzo 14.389 -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 18.316 -

Var.ni permanenti in aumento 36.211 99.858

Var.ni permanenti in diminuzione 28.185 -

Totale imponibile 104.909 810.836

Utilizzo perdite esercizi precedenti -

Altre variazioni IRES 150-

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 4.032

Altre deduzioni rilevanti IRAP 280.604

Totale imponibile fiscale 100.727 530.232

Totale imposte correnti reddito imponibile 27.700 20.679

Aliquota effettiva (%) 655,62 2,91
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Compensi organo di revisione legale dei conti 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.  

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

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

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione. 

Altri strumenti finanziari emessi 

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

Finanziamenti dei soci 

I finanziamenti effettuati dai soci nel corso dell’esercizio per euro 50.000, che si sommano a quelli eseguiti l’esercizio 
precedente per euro 100.000, sono stati iscritti nelle voce D) del passivo di Stato patrimoniale. Risultano essere stati 
concessi a condizioni di infruttuosità e senza una scadenza definita, al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre 
forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la 
disciplina dei finanziamenti postergati di cui all’art. 2467 del Codice Civile. 

Rivalutazioni monetarie 

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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.  

Patrimoni destinati ad 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 ad 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. 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate, salvo il finanziamento ricevuto dai soci di euro 150.000 a condizioni di infruttuosità.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 
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Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del Codice Civile 

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

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

Informativa sull'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. 

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di dare copertura alla perdita di 
esercizio di euro 18.772,07 mediante utilizzo delle riserve costituite con gli utili degli esercizi precedenti.. 

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 
31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Abano Terme, 31/03/2014  

 

Il Consiglio di Amministrazione  

Valerio Bernardi, Consigliere 

 

Cristina Bernardi, Consigliere  
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