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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2014

Introduzione

Oggetto e scopo

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2014 e costituisce, insieme allo
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di
evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al
fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con
riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni ed
integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425,
2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426
C.c. . 
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali
ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione
sulla Gestione. 

Settore attività

Nell'anno 2014 la società di è occupata in via prioritaria della realizzazione del PSL 2007-2013 (asse 4 Leader del PSR).
Infatti, conclusosi l'iter delle graduatorie dei bandi pubblicati, il GAL ha seguito la fase di realizzazione dei progetti
finanziati a terzi soggetti (circa 70, di cui 16 si sono conclusi negli anni precedenti e 14 si sono conclusi nel corso del
2014) e, per i progetti di cui risulta essere beneficiario diretto, ha avviato le previste procedure di evidenza pubblica per
l'affidamento degli incarichi esterni. Si è trattato di un'attività molto intensa, volta a recuperare il ritardo registrato nella
fasi di avvio del programma. 
Si evidenziano inoltre le seguenti ulteriori attività avviate nell'anno 2014, che impegneranno la società nel prossimo
futuro:
-una forte attività di animazione, informazione e orientamento sui temi dello sviluppo locale volta a favorire la creazione di
reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze (art.2, commi 58-62, legge regionale 15/2014);
-l'affidamento di un incarico per coadiuvare il Comune di Malborghetto - Valbruna nel compimento dell'azione
amministrativa connessa all'erogazione di aiuti a favore delle imprese locali;
-l'avvio della predisposizione di una strategia di sviluppo transnazionale da presentare entro il 1° giugno 2015 sul
programma Interreg Italia-Austria 2014-2020. 

Fatti di rilievo verificatesi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo
l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di
questo bilancio e quelle del bilancio precedente. 

Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura
dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c. .

Attestazione di conformità
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Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato
Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota
Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono
evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che
costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute. 

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati
effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio
dell'arrotondamento. 

Principi di redazione

Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 "Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative" e successive modificazioni. I criteri di valutazione
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto altresì della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica. Si è seguito scrupolosamente
il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza
al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti). 

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Continuità dei criteri di valutazione

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4 comma, C.c. . 

Criteri di conversione degli importi espressi in valuta

Non sono presenti poste in valuta. 

Stato Patrimoniale Attivo

Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività
d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati
di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. I principi ed i criteri di valutazione sono stati applicati con
continuità rispetto agli esercizi precedenti. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche
se conosciute dopo la chiusura dello stesso.  

Immobilizzazioni immateriali

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote
di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle
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aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, n. 2, C.c.). 

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

Rimanenze

Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto e piu' precisamente:
- le rimanenze finali di servizi sono iscritte in base ai costi rilevati e sospesi per progetti non ancora conclusi e non
liquidati. 

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni al 31/12/2014, sono pari a € 122. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice
Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione eventualmente sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati
imputati integralmente a conto economico. 

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

   Costo 116.191 116.191

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 115.922 115.922
   Valore di bilancio 170 170

Variazioni nell'esercizio

   Ammortamento dell'esercizio 48 48

   Totale variazioni -48 -48
Valore di fine esercizio

   Costo 116.191 116.191
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 115.970 115.970

   Valore di bilancio 122 122

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione
monetaria e/o economica.  

Determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali (OIC n.
9) approccio semplificato

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per
singola categoria, risultano essere le seguenti:  

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali



OPEN LEADER S.CONS. A R.L.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2014 Pagina 4

Aliquote applicate (%)

Immobilizzazioni materiali:

   Terreni e fabbricati

   Impianti e macchinario

   Attrezzature industriali e commerciali

   Altre immobilizzazioni materiali 20,00

   Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza. 

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante. 

Rimanenze

Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota
Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2014, sono pari a € 749.551.  

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

Totale rimanenze

Valore di inizio esercizio 597.808 597.808
Variazione nell'esercizio 151.743 151.743

Valore di fine esercizio 749.551 749.551

Dall'applicazione del criterio di valutazione scelto non risultano valori che divergono in maniera significativa dal costo
corrente. 

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2014, sono pari a € 66.338.  

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell'Attivo
Circolante sulla base della relativa scadenza. 

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio 43.522 3.026 10.803 57.351
Variazione nell'esercizio -19.898 -118 29.003 8.987
Valore di fine esercizio 23.624 2.908 39.806 66.338

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area
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geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c. :  

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 66.338

Totale 66.338

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

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine. 

Commento attivo circolante: crediti

Posizioni di rischio significative

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative, relativamente alla voce Crediti. 

Fondo svalutazione crediti

Si segnala, inoltre, che la società non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 

Variazioni delle disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti
di credito e presso l'amministrazione postale, assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in
base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale. Le
disponibilità liquide al 31/12/2014, sono pari a € 127.706. 

Depositi bancari e postali Denaro e altri valori di cassa Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio 31.813 227 32.040

Variazione nell'esercizio 95.581 85 95.666
Valore di fine esercizio 127.394 312 127.706

Ratei e risconti attivi

Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2014, sono pari a €
2.618. 

Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio 2.577

Valore di fine esercizio 2.618
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle altre voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale:  

Rimanenze Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Disponibilità
liquide

Ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio 597.808 57.351 32.040 2.577
Variazione nell'esercizio 151.743 8.987 95.666 41

Valore di fine esercizio 749.551 66.338 127.706 2.618

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del punto 8 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da
finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio. 

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio. 

T.F.R.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla
data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del
T.F.R. 

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e corrisponde al
presumibile valore di estinzione. 

Ratei e risconti passivi
Non sono presenti a bilancio. 

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio corrente
sono riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono le movimentazioni delle voci del Patrimonio netto ai sensi
dell'art. 2427, 4 comma, C.c. . 

Valore inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale 76.951 76.951

Altre riserve

   Versamenti in conto capitale 64.416 64.962

   Totale altre riserve 64.416 64.962

Utili (perdite) portati a nuovo -16.246 -15.594
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Utile (perdita) dell'esercizio 652 566 566

Totale patrimonio netto 125.773 566 126.885

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Principio Contabile n. 28 individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla
destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il criterio della destinazione. Il primo
distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine da un risparmio di utili e
generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita
destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si costituiscono in sede di apporti dei
soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di
fusione. La tabella, di seguito riportata, evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a
ciascuna posta del patrimonio netto contabile, così come disciplinato dal punto 7-bis dell'art. 2427 del Codice civile. 

Importo Origine/natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 76.951 di capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 di capitale

Riserve di rivalutazione 0 di capitale

Riserva legale 0 di utili B

Riserve statutarie 0 di utili

Altre riserve

   Versamenti in conto aumento di capitale 0 di capitale A

   Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 di capitale

   Versamenti in conto capitale 64.962 di capitale A, B

   Versamenti a copertura perdite 0 di capitale B

   Riserva avanzo di fusione 0 di capitale

   Totale altre riserve 64.962
Utili (perdite) portati a nuovo -15.594 di utili

Totale 126.319
Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di
eventuali anticipi. Il fondo TFR al 31/12/2014 risulta pari a € 48.785. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 42.357

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 6.428

   Totale variazioni 6.428
Valore di fine esercizio 48.785

Riguardo al Trattamento di Fine Rapporto si evidenzia che: nell'esercizio in corso si è provveduto ad integrare con un
versamento di euro 10.052,88 la polizza assicurativa nr. 2014353 a suo tempo stipulata con Allianz Lloyd Adriatico, Il
totale versato al 31/12/2014 ammonta a euro 17.256,33. 
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Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo sulla base della
relativa scadenza. 

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso altri finanziatori 423.054 274.471 697.525

Debiti verso fornitori 49.372 -41.326 8.046

Debiti tributari 6.916 107 7.023

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

5.595 2.358 7.953

Altri debiti 36.879 13.239 50.118

Totale debiti 521.816 248.849 770.665

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c.: 

Totale

Area geografica ITALIA

Totale debiti 770.665 770.665

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c., non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi del punto 19-bis dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per finanziamenti.  

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi
ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria. 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle voci del Passivo di Stato Patrimoniale:  

Debiti

Valore di inizio esercizio 521.816

Variazione nell'esercizio 248.849

Valore di fine esercizio 770.665

Conto economico
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Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole
voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione
finanziaria ed eventualmente straordinaria.  

Ricavi
I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della
fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di
servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti,
abbuoni e premi e imposte connesse.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte
liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti). 

Valore della produzione

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale 
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione Variazione (%)

Valore della produzione:

ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 279 279
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti 172.160 151.869 -20.291 -11,79

altri ricavi e proventi

   contributi in conto esercizio 41.123 43.357 2.234 5,43

   altri 0 2 2
   Totale altri ricavi e proventi 41.123 43.359 2.236 5,44

Totale valore della produzione 213.283 195.507 -17.776 -8,33

I contributi in conto esercizio sono correlati alle spese di gestione generali maturate e relative ai progetti finanziati,
rimaste a carico del GAL e coperte con appositi trasferimenti annuali da parte dei soci.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per
categoria di attività

Non viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività, in quanto non significativa. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area
geografica

Non viene proposta la suddivisione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta non significativa.  

Costi della produzione

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.  

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione Variazione (%)

Costi della produzione:
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per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci 0 515 515

per servizi 87.309 61.941 -25.368 -29,06
per godimento di beni di terzi 3.660 3.698 38 1,04

per il personale 111.182 114.874 3.692 3,32
ammortamenti e svalutazioni 49 49 0 0,00

oneri diversi di gestione 6.936 4.256 -2.680 -38,64
Totale costi della produzione 209.136 185.333 -23.803 -11,38

Proventi e oneri finanziari

La ripartizione degli interessi ed altri oneri finanziari per tipologia di debito non è significativa. 

Proventi e oneri straordinari

L'informativa riguardante i Proventi ed Oneri Straordinari di cui al punto 13 dell'art. 2427 C.c. viene omessa in quanto non
significativa.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.  

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione Variazione (%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate:

imposte correnti 2.286 2.476 190 8,31

Totale 2.286 2.476 190 8,31

Informativa sul regime della trasparenza fiscale

La società non ha in essere alcun contratto relativo alla trasparenza fiscale. 

Altre informazioni

Viene di seguito evidenziata l'informativa sulle altre informazioni presenti in Nota Integrativa. 

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., viene omessa l'informazione relativa al numero medio dei dipendenti. 

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., viene omessa l'informazione relativa ai compensi dell'organo amministrativo. 

Compensi revisore legale o società di revisione

Relativamente ai Costi per servizi non risultano compensi spettanti all'organo di revisione legale dei conti, in quanto per la
nostra società non viene esercitata la revisione legale. 
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Titoli emessi dalla società

Sul punto 18 dell'art. 2427 C.c. non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili
emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal punto 19 dell'art. 2427 C.c. . 

Azioni proprie e di società controllanti

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) del C.c., non esistono nè azioni
proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per
interposta persona e che nè azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

Commento, nota integrativa altre informazioni

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

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

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ai sensi del punto 20 dell'art. 2427 del C.c., la società non ha posto in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi del punto 21 dell'art. 2427 del C.c., la società non ha posto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico
affare. 

Operazioni con parti correlate (art. 2427, n. 22-bis C.c.)

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis del Codice Civile, la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così come
definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 o comunque tali operazioni non sono rilevanti e sono state concluse a
normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, n. 22-ter C.c.)

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui
effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, 2 comma, C.c., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni
comportanti responsabilità illimitata in altre imprese. 

Rendiconto finanziario

La nostra società non ha predisposto la redazione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide. 
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Conclusione

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea:
- di approvare il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ;
- di destinare l'utile d'esercizio pari a euro 566,30 come segue: 
- a riserva legale € 28,30;
- a copertura parziale perdite esercizi precedenti € 538,00.

Dichiarazioni di conformità

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili. 
La sottoscritta dott.ssa Francesca Comello, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to dott.ssa Francesca Comello                                                                                           
                                                                                           
                                                                                                      
                                                                                                    


