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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

855

977

II - Immobilizzazioni materiali

2.120.199

2.459.505

Totale immobilizzazioni (B)

2.121.054

2.460.482

166.150

166.150

esigibili entro l'esercizio successivo

372.588

331.644

Totale crediti

372.588

331.644

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

8.949

8.941

118.779

128.901

666.466

635.636

2.787.520

3.096.118

1.000.000

1.000.000

25.872

20.361

2

3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(41.257)

(145.971)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

108.500

110.224

1.093.115

984.614

1.734

439

1.118.479

1.097.508

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

574.192

1.013.557

Totale debiti

1.692.671

2.111.065

Totale passivo

2.787.520

3.096.118
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

501.104

572.896

altri

341.411

401.926

Totale altri ricavi e proventi

341.411

401.926

Totale valore della produzione

842.515

974.822

93.921

179.443

131.147

102.014

25.708

19.650

20.892

10.558

b) oneri sociali

1.131

1.336

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

1.296

439

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

1.296

439

23.319

12.333

355.022

342.531

122

127

354.900

342.404

0

141

355.022

342.672

0

109.479

14) oneri diversi di gestione

33.012

41.546

Totale costi della produzione

662.129

807.137

180.386

167.685

altri

8

41

Totale proventi diversi dai precedenti

8

41

8

41

altri

14.687

24.674

Totale interessi e altri oneri finanziari

14.687

24.674

(14.679)

(24.633)

165.707

143.052

imposte correnti

57.207

32.828

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

57.207

32.828

108.500

110.224

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'esame e
l'approvazione evidenzia un utile di €. 108.500.=, dopo aver accantonato imposte per un ammontare
complessivo di €. 57.207.= di cui €. 49.180.= per Ires ed €. 8.027.= per Irap e dopo aver effettuato
ammortamenti alle immobilizzazioni per complessivi Euro 355.023.=.
Andamento della Gestione
L'attività esercitata dalla Vostra società nel corso dell'esercizio in esame, in continuità con quanto effettuato nei
precedenti esercizi è stata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su impianti di proprietà,
l'attività di gestione calore per un comune del Territorio, la gestione di impianti di produzione di energia
elettrica per conto terzi e la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per
conto terzi anche con l'utilizzo dell'energia eolica. Gli importanti lavori di ottimizzazione effettuati sugli
impianti di proprietà hanno consentito un positivo recupero della redditività degli stessi con un miglioramento
dei ricavi conseguenti. Nell'esercizio in esame, si sono concretizzate attività avviate nel passato e legate a
collaborazioni con soggetto primario operante nel settore della distribuzione del gas metano. Ciò ha influito
positivamente sul risultato finale.
La gestione finanziaria
E' proseguita l'ordinaria gestione finanziaria attraverso il pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi a
fronte degli investimenti effettuati e senza che ciò desse luogo ad eventuali problematiche.
Principali accadimenti dell'esercizio
Nel corso del 2016 sono proseguite le iniziative avviate nei precedenti esercizi di sviluppo ed installazione di
impianti ancora oggetto di incentivazioni nel settore delle fonti rinnovabili.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente
Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile con le semplificazioni previste dal terzo
comma dell'articolo 2435 bis Codice Civile e che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte
integrante del bilancio stesso.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 4 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

VENETO ENERGIE SPA

CRITERI DI RETTIFICA
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo il principio per cui il valore netto di ciascun cespite debba
rappresentare la sua residua possibilità di utilizzo. Già dal 2015, dopo un'attenta valutazione del piano di
ammortamento degli impianti fotovoltaici di proprietà della società con tecnici all'uopo incaricati, si è ritenuto
opportuno la variazione dei coefficienti di ammortamento utilizzati, portando gli stessi dall'aliquota del 5%
all'aliquota del 9%, variazione peraltro supportata anche da recenti interpretazioni date dall'Agenzia delle
Entrate a tale riguardo.
Ai fini operativi sono state applicate le aliquote previste in materia fiscale dal D.M. 31/12/1988, compatibili
con l'attività esercitata dalla società, verificando che fosse rispettato il principio di cui sopra.
CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 n° 1)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio 2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
Non sono state utilizzate deroghe ai principi generali di valutazione sotto elencati.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio di esercizio sono stati i seguenti:
-

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto
fondo di ammortamento e l'eventuale presenza di svalutazioni e di immobilizzazioni concesse in
locazione. Le eventuali rivalutazioni, sia di natura economica che monetaria, sono portate ad
incremento del bene di riferimento;

-

Rimanenze di magazzino: le merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico;

-

Crediti: sono esposti al presumibile valore di realizzo e ciò in deroga all'art. 2426 n. 8) del Codice Civile
così come previsto dall'art. 2435 bis c.c.;

-

Debiti: sono rilevati al loro valore nominale e ciò in deroga all'art. 2426 n. 8) del Codice Civile così come
previsto dall'art. 2435 bis c.c.;

-

Ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio;
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-

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in
base alla determinazione del reddito imponibile;

-

Riconoscimento ricavi: i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura
finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale;

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
In bilancio non sono iscritti crediti e/o debiti espressi originariamente in valuta estera (fuori ambito Euro).
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

71.657

3.821.668

3.893.325

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

70.680

1.453.601

1.524.281

977

2.459.505

2.460.482

-

15.594

15.594

122

354.900

355.022

(122)

(339.306)

(339.428)

Costo

71.657

3.837.262

3.908.919

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

70.680

1.453.601

1.524.281

855

2.120.199

2.121.054

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

178.780

83.242

262.022

262.022

Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante

72.100

(44.889)

27.211

27.211

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

23.652

1.604

25.256

25.256

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

62.573

(4.474)

58.099

58.099

331.644

35.483

372.588

372.588

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Italia

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale

262.022 262.022

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

27.211

27.211

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

25.256

25.256

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

58.099

58.099

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

372.588 372.588

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
47

4.785

4.832

128.901

(10.122)

118.779

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Oneri finanziari capitalizzati
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (art. 2427 n° 8)
Nel corso dell'esercizio non è stato imputato ad incremento dei valori dell'attivo dello stato patrimoniale alcun
onere finanziario.

RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA
INDETERMINATA (art. 2427 n° 3bis)
Nel bilancio non sono state effettuate riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali di durata
indeterminata.
POSTE ATTIVE E PASSIVE (art. 2427 n° 4)
In relazione alle principali variazioni sopra indicate si forniscono i seguenti chiarimenti:
-

Rimanenze: la variazione è relativa alle attività realizzate nell'esercizio in esame e la consegna finale
di parte delle stesse;

-

Crediti: la variazione è conseguente alla fatturazione delle opere effettuate;

-

Attività finanziarie: trattasi di depositi cauzionali versati a terzi e relativi ad utenze;

-

Disponibilità liquide: la variazione è conseguente alla normale dinamica degli incassi e dei pagamenti;

-

Patrimonio netto: la variazione è originata dal risultato di esercizio e dagli eventuali arrotondamenti
conseguenti alla predisposizione del bilancio in unità di euro;

-

Debiti: la variazione è principalmente legata al rientro delle esposizioni bancarie a medio lungo
termine attraverso il pagamento delle rate di competenza, la parte esigibile oltre i dodici mesi è relativa
a tali finanziamenti bancari erogati in esercizi precedenti;

-

Ratei e risconti: le voci sono state raggruppate nella voce crediti CII per quanto riguarda i ratei e
risconti attivi, e nella voce debiti D) per quanto riguarda i ratei e risconti passivi sia per l'anno 2015 che
2016.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Fondo al 31/12/2015:

€

549

Utilizzo al 31/12/2016:

€

-1

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 8 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

VENETO ENERGIE SPA

Acc.to al 31/12/2016:

€

0

Saldo al 31/12/2016

€

548

L'accantonamento è stato calcolato sulla base dei limiti di deducibilità fiscale e confrontando l'importo così
ottenuto con l'ipotetico rischio valutando l'andamento storico nei precedenti esercizi delle possibili inesigibilità,
ritenendo congruo il valore così determinato.
PARTECIPAZIONI (art. 2427 n° 5)
La Società non possiede direttamente e/o tramite società fiduciaria e interposta persona partecipazioni in società
controllate e/o collegate.
CREDITI E DEBITI PLURIENNALI (art. 2427 n° 6)
In bilancio non appaiono crediti aventi durata residua superiore ai cinque anni.
In bilancio non risultano iscritti debiti aventi durata superiore ai cinque anni, i debiti aventi scadenza oltre
l'esercizio successivo sono i seguenti:
Debiti: Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. ora Cassa di Risparmio del Veneto contratti di
finanziamento dei seguenti importi:
-

€. 1.000.000.= con scadenza 01/04/2019 con un saldo al 31/12/2016 di €. 341.463.52.=;

-

€. 1.000.000.= con scadenza 01/10/2019 con un saldo al 31/12/2016 di €. 372.093,13.=;

-

€. 1.000.000.= con scadenza 2019 con un saldo al 31/12/2016 di €. 300.000.=.

RIPARTIZIONE PER AREE GEOGRAFICHE (art. 2427 n° 6)
La ripartizione dei debiti e crediti per aree geografiche non appare significativa in quanto la società opera
unicamente nel mercato regionale ed in particolare prevalentemente nella provincia di Padova.
EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVE ALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (art. 2427 n° 6bis)
La fatturazione attiva e passiva è espressa in Euro e quindi le eventuali variazioni dei cambi valutari non
interessano direttamente il bilancio di esercizio in esame.
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO
L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE (art. 2427 n° 6ter)
In bilancio non sono iscritti debiti e/o crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
FONDO PER RISCHI ED ONERI
In bilancio non risulta nessun accantonamento a tale fondo.
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI (art. 2427 n° 6)
In bilancio non appaiono debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

1.000.000

-

1.000.000

20.361

5.511

25.872

Varie altre riserve

3

-

2

Totale altre riserve

3

-

2

(145.971)

104.714

(41.257)

110.224

(110.224)

108.500

108.500

984.614

1

108.500

1.093.115

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
2
2

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale

1.000.000
25.872

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

capitale
Utili

A, B

25.872

ARROTONDAMENTI A, B

-

Altre riserve
Varie altre riserve

2

Totale altre riserve

2

-

Utili portati a nuovo

(41.257)

-

Totale

984.617

25.872

Quota non distribuibile

25.872

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
439

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.295

Totale variazioni

1.295
1.734

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.304.169

(290.612)

1.013.557

1.013.557

Debiti verso altri finanziatori

1.053

2

1.055

1.055

Acconti

1.600

(1.600)

-

-

555.049

(116.718)

438.331

438.331

73.538

20.375

93.913

93.913

4.694

1.335

6.029

6.029

170.949

(31.163)

139.786

139.786

2.111.065

(418.381)

1.692.671

1.692.671

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (art. 2427 n° 11)
Nell'esercizio la società non ha maturato alcun provento da partecipazione.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

RICAVI TIPICI

501.104

Totale

501.104

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

501.104

Totale

501.104
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ELEMENTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI (art. 2427 n° 13)
Si precisa che non si sono verificati eventi aventi entità e/o incidenza eccezionale.
INFORMATIVA AI SENSI DEL PUNTO 14) DELL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE
Nel rispetto del Principio Contabile n. 25 dei Consigli dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in materia di
imposte differite ed anticipate, che disciplina il trattamento contabile imposte sul reddito, non è si provveduto
ad effettuare alcuna rilevazione a titolo di imposte anticipate e/o differite.
In bilancio non figura alcun fondo imposte differite/anticipate.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI (art. 2427 n° 16)
Ai sensi di Legge si evidenzia che all'Amministratore Unico è stato corrisposto un compenso di €
22.115 al lordo dei contributi.
COMPENSI PER LA REVISIONE LEGALE (art. 2427 n° 16-bis)
In relazione al succitato articolo del Codice Civile si precisa che la revisione legale è stata attribuita al collegio
sindacale così come consentito dalle norme di Legge e dallo statuto e l'importo complessivamente attribuito al
collegio sindacale per tali compiti è stato di €. 10.920.=.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI O VALORI
ASSIMILABILI (art. 2427 n° 18)
La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli e/o valori assimilabili.
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' (art. 2427 n° 19)
La società non ha emesso alcun strumento finanziario.
FINANZIAMENTI SOCI (art. 2427 n° 19bis)
Alla data di chiusura del bilancio non risulta in essere alcun finanziamento dai soci alla società avente le
caratteristiche di cui al succitato articolo.
PATRIMONI DESTINATI (art. 2427 n° 20)
La società non ha costituito alcun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.
FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 n° 21)
La società non ha contratto finanziamenti di uno specifico affare in cui i proventi dell'affare stesso, o parte di
essi, siano destinati al rimborso totale o parziale dei finanziamenti medesimi.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art. 2427 n° 22)
La società alla data di chiusura del presente bilancio non aveva in essere alcuna operazione di leasing.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (art. 2427 n° 22 bis)
Nel corso dell'esercizio non state realizzate con i maggiori soci e con l'organo di amministrazione,
direttamente o indirettamente, operazioni non concluse a normali condizioni di mercato.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (art. 2427 n° 22 ter)
Non si segnalano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano
significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della società.
FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art. 2427-bis n° 2)
Nel bilancio al 31.12.2016 non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 2427 bis n°2 del Codice Civile.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - RELATIVI EFFETTI
PATRIMONIALI, FINANZIARI ED ECONOMICI (art. 2427 n° 22 quater)
Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e tali da dover fornire le
relative informative.

Dati sull'occupazione
La società ha due dipendenti.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La società secondo quanto previsto dall'articolo 2497 bis del Codice Civile è soggetta all'attività di controllo e
coordinamento da parte della controllante Shadow S.r.l. società unipersonale, a questo riguardo si forniscono di
seguito le informazioni previste dal succitato articolo.
Dati essenziali del bilancio al 31/12/2015, ultimo bilancio approvato alla data odierna, della società che esercita
l'attività di direzione e coordinamento.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

B) Immobilizzazioni

4.969.399

5.159.460

C) Attivo circolante

1.366.677

868.193

Totale attivo

6.336.076

6.027.653

60.000

60.000

1.596.316

1.362.757

132.140

215.557

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

1.788.456

1.638.314

D) Debiti

Totale patrimonio netto

4.547.620

4.389.339

Totale passivo

6.336.076

6.027.653

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

A) Valore della produzione

881.173

1.510.862

B) Costi della produzione

546.855

1.079.300

(150.542)

(121.760)

51.636

94.245

132.140

215.557

C) Proventi e oneri finanziari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte finale
INTRODUZIONE DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO E REDAZIONE DEL BILANCIO IN
EURO
Si specifica che il presente bilancio è stato redatto esponendo gli importi arrotondati all'unità di euro, per
eccesso se il primo decimale è pari o superiore a 5 e per difetto se il primo decimale è inferiore a 5. Eventuali
differenze sia positive che negative dovute ad arrotondamenti, comunque di importo non significativo, sono
state imputate nel Conto Economico tra i Proventi e oneri straordinari e/o iscritte in apposita riserva dello Stato
Patrimoniale.
ADEMPIMENTI RELATIVI A DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
In relazione agli obblighi imposti agli Amministratori dall'articolo 10 della Legge 19/03/1983 n° 72,
dall'articolo 25 della Legge 30/12/1991 n° 413 e dall'articolo 15 del DL n° 185 del 29/11/2008 Vi preciso che
per i beni esistenti nel patrimonio sociale non è stata eseguita alcuna rivalutazione né in base alle suddette
Leggi né in base a precedenti Leggi di rivalutazione.
Non è mai stata, altresì, utilizzata la deroga di cui al quarto comma dell'articolo 2423 Codice Civile (terzo
comma dell'articolo 2425 precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 9/4/1991 n° 127).
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile ci si intende
avvalere della facoltà di non compilarla prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2435 bis Codice Civile ed a tal
proposito si forniscono le informazioni previste ai nn. 3 e 4 del suddetto articolo 2428 Codice Civile.
n° 3 : la nostra Società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria e/o interposta persona, azioni
proprie o azioni o quote di società controllanti;
n° 4 : nel corso dell'esercizio non vi sono stati né acquisti né alienazioni di azioni e/o quote di cui al precedente
punto 3 sia diretti che tramite società fiduciaria e/o interposta persona.
MAGGIORI TERMINI
Si rileva che la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2016 è avvenuta con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, previsto dallo statuto ex art.
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2364, ultimo comma, codice civile, al fine di consentire l'adeguamento ai criteri di valutazione e ai principi
contabili nazionali aggiornati in forza del D.Lgs. 139/2015 (cd. decreto bilancio), che ha recepito la Direttiva
2013/34/UE.

DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO
Vi invito pertanto ad approvare il bilancio così come sottopostoVi, proponendoVi la seguente destinazione per
il risultato di esercizio:
Accantonamento di Legge a riserva legale, utilizzo dell'utile a copertura delle perdite degli esercizi precedenti
iscritte in bilancio ed il residuo utile riportato a nuovo.
Vi ringrazio per la fiducia accordatami che spero di meritare anche per l'avvenire.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vigonza, lì 25 maggio 2017
L'AMMINISTRATORE UNICO
Casellato Paolo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Paolo Santuliana, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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