
INGRANDIMENTI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA ALESSANDRO VOLTA 60 20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale 07692770964

Numero Rea MI 1976259

P.I. 07692770964

Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 731102

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 7.500 7.500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 7.500 7.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 313 611

Totale immobilizzazioni immateriali 313 611

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 11.634 4.294

Ammortamenti 5.583 3.145

Totale immobilizzazioni materiali 6.051 1.149

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.000 -

Totale crediti 1.000 -

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.000 4.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.000 4.000

Totale immobilizzazioni (B) 9.364 5.760

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 104.035 74.971

Totale crediti 104.035 74.971

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 300 -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 11.790 10.411

Totale attivo circolante (C) 116.125 85.382

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 60.370 0

Totale attivo 193.359 98.642

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 290 150

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.172 1.514

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (4.252) 2.798

Utile (perdita) residua (4.252) 2.798

Totale patrimonio netto 10.210 14.462

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.273 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 167.699 83.973
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esigibili oltre l'esercizio successivo 13.053 -

Totale debiti 180.752 83.973

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 124 207

Totale passivo 193.359 98.642
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 250.944 225.708

5) altri ricavi e proventi

altri 11 16

Totale altri ricavi e proventi 11 16

Totale valore della produzione 250.955 225.724

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 987 1.093

7) per servizi 199.210 229.516

8) per godimento di beni di terzi 5.850 -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 39.485 -

b) oneri sociali 1.765 -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

2.773 -

c) trattamento di fine rapporto 2.273 -

e) altri costi 500 -

Totale costi per il personale 44.023 -

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

3.542 1.275

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 298 298

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.244 977

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.542 1.275

14) oneri diversi di gestione 13.477 4.240

Totale costi della produzione 267.089 236.124

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16.134) (10.400)

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 655 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 655 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (655) -

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 17.601 18.316

Totale proventi 17.601 18.316

21) oneri

altri 302 -

Totale oneri 302 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 17.299 18.316

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 510 7.916

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.762 5.118

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.762 5.118

23) Utile (perdita) dell'esercizio (4.252) 2.798
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di cui la presente nota costituisce parte integrante a 
norma dell'art. 2423 del C.C., è stato redatto secondo le norme di legge in forma abbreviata ai sensi 
dell'art. 2435-bis C.C.
Per le valutazioni sono stati adottati i criteri prescritti dall'art. 2426 del C.C. Le voci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico sono state esposte interamente in conformità agli schemi prescritti 
dagli artt. 2424 e 2425 C.C., senza alcun raggruppamento, suddivisione, aggiunta o adattamento.
Lo Stato Patrimoniale non espone elementi dell'attivo e del passivo che possono ricadere sotto più voci 
dello schema.
Le valutazioni sono state effettuate adottando criteri ispirati al rispetto del principio di prudenza e 
tenendo conto della prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa così come previsto dall'art. 
2423-bis C.C.
Le rettifiche dei valori sono state effettuate in conformità alle disposizioni di legge e corrispondono alle 
quote di ammortamento e alle svalutazioni dei valori dell'attivo.
I valori delle importazioni espressi in moneta non avente corso legale nello Stato sono stati convertiti in 
Euro in base al cambio applicato al momento dell'importazione.
Le perdite su cambi e gli utili su cambi su ogni singola operazione di regolamento finanziario in valuta 
estera, sono stati rilevati contabilmente ed esposti nelle voci del conto economico. La conversione è 
stata effettuato al cambio in Euro applicato dalla banca presso la quale è stata domiciliata l'operazione. 
I saldi dei conti bancari e dei crediti e debiti in valuta estera al 31 dicembre, sono stati convertiti con il 
cambio della valuta al 31 dicembre, rilevando la differenza cambi nelle voci del conto economico.
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Nota Integrativa Attivo

Ai sensi art. 2427 n. 3-bis si precisa che le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state 
sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione.
Non sussistono presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31 
dicembre.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate adottando il criterio del costo di acquisto.
In particolare l'importo iscritto in bilancio rappresenta le spese sostenute per la costituzione della 
società (oneri notarili).
Tali spese sono ammortizzate con aliquota costante pari al 20% su base annua; poiché la società è 
stata costituita in data 19.01.2012 per l'anno 2012 il coefficiente di ammortamento è stato 
proporzionalmente ridotto in quanto la durata dell'esercizio è stata inferiore all'anno solare.
Il valore indicato in bilancio è di € 313 risultante dalla differenza tra il costo storico di € 1.490 e le quote
di ammortamento già accantonate pari a € 1.177.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite dai produttori esterni sono state valutate al costo di acquisto nel 
quale sono stati compresi anche i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 
bene.
Il dettaglio che segue evidenzia, per ogni singolo gruppo di cespite, la valutazione e la quota di 
ammortamento risultante in bilancio.

: II valore iscritto in bilancio è di € 3.994, risultante dalla differenza tra il costo storico di € Mobili e arredi
4.318 e le quote di ammortamento già accantonate pari a € 324.
L'aliquota di ammortamento è pari al 15,00% annuo, ridotta alla metà per il primo anno di utilizzo del 
bene.
La quota di ammortamento accantonata nell'anno è pari a euro 324.

 II valore iscritto in bilancio è di € 2.057, risultante dalla differenza tra il costo storico Macchine d'ufficio:
di € 2.782 e le quote di ammortamento già accantonate pari a € 725.
L'aliquota di ammortamento è pari al 20,00% annuo, ridotta alla metà per il primo anno di utilizzo del 
bene.
La quota di ammortamento accantonata nell'anno è pari a euro 424.

: II valore iscritto in bilancio è di € 0, risultante dalla differenza tra il costo Altri beni di modico valore
storico di € 4.534 e le quote di ammortamento già accantonate pari a € 4.534.
La quota di ammortamento accantonata nell'anno è pari a euro 2.496 .

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio per complessivi € 3.000 si riferiscono a:
-per euro 2.000 alla quota di capitale (10%) sottoscritta e versata della società Spaccio Bagno Ideale srl 
con sede a Varese, codice fiscale 03407370125, iscritta al registro imprese di Varese con numero REA 
VA-349007. Il valore di iscrizione è pari al costo di sottoscrizione;
-per euro 1.000 a quanto versato a titolo di deposito cauzionale a seguito della stipula di un contratto di 
locazione immobiliare. La valutazione è stata fatta al valore nominale.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.000

Totale 1.000

Attivo circolante
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Attivo circolante: crediti

In generale, per la valutazione dei crediti ci si è attenuti, nel rispetto del principio di prudenza, al valore 
di presumibile realizzo di ogni singolo credito, dopo averne verificato l'effettiva realizzabilità sulla base 
degli elementi e dati conosciuti fino al momento della redazione del bilancio e della presente nota 
integrativa.
Nessuno dei crediti iscritti in bilancio è di durata superiore a cinque anni.
Tutti i crediti sono nei confronti di soggetti operanti in Italia.

CREDITI VERSO CLIENTI
Sono stati iscritti in bilancio per l'importo di € 103.214, rettificando il valore nominale di € 103.352, 
risultante dalle scritture contabili, con la somma delle svalutazioni effettuate, rilevate nella posta della 
contabilità generale denominata "fondo svalutazione crediti", pari a € 138.
Tutti i crediti elencati si ritiene siano esigibili nell'arco dell'anno.
Il fondo svalutazione crediti non ha subito movimentazioni nel corso dell'anno 2015.
CREDITI VERSO ALTRI
Sono stati iscritti in bilancio, al valore nominale, altri crediti esigibili entro il successivo esercizio per 
complessivi euro 821 di cui euro 614 a titolo di spese anticipate per conto di terzi, euro 7 a titolo di 
anticipi per acquisti diversi ed euro 200 per altri crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 104.035

Totale 104.035

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
L'importo iscritto in bilancio è pari a € 300 e si riferisce alla sottoscrizione di quote di fondi 
d'investimento. La valutazione è stata fatta al costo di acquisto.
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale. L'ammontare iscritto in bilancio è pari a € 
11.790 e corrisponde alle effettive consistenze di cassa e banca.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
L'importo iscritto in bilancio per € 7.500 è pari al credito v/soci per la quota di capitale sottoscritta ma 
ancora da versare.
RISCONTI ATTIVI
L'iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base dei principi di competenza temporale allo scopo di 
attuare la ripartizione dei costi e ricavi comuni a più esercizi su ognuno di essi.
Il valore iscritto in bilancio è pari a € 60.370 e si riferisce a quanto di competenza dell'esercizio 
successivo di premi assicurativi per € 370 e canoni software gestionale per € 60.000. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

7.500 0 7.500

Crediti immobilizzati - 1.000 1.000 - 1.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante 74.971 29.064 104.035 104.035 -

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

- 300 300

Disponibilità liquide 10.411 1.379 11.790

Ratei e risconti attivi 0 60.370 60.370
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Capitale sociale della società di € 10.000 è rappresentato da quote ai sensi di legge, ed è formato per 
l'intero importo da capitale sociale sottoscritto (versato per € 2.500).
Riserva legale: è pari ad € 290 ed è formata esclusivamente da accantonamenti di utili realizzati in 
esercizi precedenti
Utili portati a nuovo: sono pari a € 4.172 formati da utili di esercizi precedenti, di libero utilizzo e 
distribuibile ai soci, previa copertura delle perdite e dei costi pluriennali capitalizzati e non ancora 
ammortizzati.
Perdita di esercizio: € 4.252.
Qualora necessario la voce VII "Altre riserve" accoglie l'arrotondamento all'unità di euro.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - - 10.000

Riserva legale 150 140 - - 290

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1 1 0

Totale altre 
riserve

- - 1 1 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

1.514 2.658 - - 4.172

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.798 (2.798) - - (4.252) (4.252)

Totale patrimonio 
netto

14.462 - 1 1 (4.252) 10.210

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai fini di una corretta lettura della colonna "possibilità di utilizzazione" si precisa che è stata utilizzata la
seguente codifica:
lettera A per aumento di capitale;
lettera B per copertura perdite;
lettera C per distribuzione ai soci
Le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 -

Riserva legale 290 B 290

Altre riserve

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili portati a nuovo 4.172 A-B-C 4.172

Totale 14.462 4.462

Quota non distribuibile 4.462

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il valore ammonta a € 2.273 corrispondente all'accantonamento accumulato al 31.12.2015 e necessario 
per far fronte al trattamento di fine rapporto lavoro dipendente.
Nei seguenti prospetti verrà evidenziata la formazione e l'utilizzazione delle voci del trattamento di fine 
rapporto:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.273

Altre variazioni 0

Totale variazioni 2.273

Valore di fine esercizio 2.273

Debiti

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale così come risultanti dalla documentazione e dalle scritture 
contabili.
Derivano da:
debiti verso banche per finanziamenti pari a € 19.471 di cui € 6.418 con scadenza entro il successivo 
esercizio ed € 13.053 con scadenza oltre il successivo esercizio;
anticipi da clienti esigibili entro il successivo esercizio per euro 1.513;
rapporti con i fornitori per euro 97.874 esigibili entro il successivo esercizio;
debiti tributari esigibili entro il successivo esercizio per euro 46.064;
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro il successivo esercizio per euro 4.522;
altri debiti esigibili entro il successivo esercizio per euro 11.308.
Il totale ammonta a € 180.752.
Nessuno dei debiti iscritti in bilancio è di durata superiore a cinque anni.
L'importo dei debiti della società nei confronti di soggetti operanti in Italia è pari a euro 176.687 mentre 
l'importo dei debiti della società nei confronti di soggetti operanti all'estero è pari a euro 4.065.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

ITALIA 176.687

PAESI AREA UE 4.065

Totale 180.752

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 180.752 180.752

Informazioni sulle altre voci del passivo

RATEI PASSIVI
Il valore iscritto in bilancio è pari a € 124 e si riferisce a quanto di competenza dell'esercizio 2015 con 
riferimento alla liquidazione delle competenze relative al rapporto di conto corrente bancario.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 83.973 96.779 180.752 167.699 13.053
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Ratei e risconti 
passivi

207 (83) 124
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Movimentazioni intervenute nelle voci che compongono il valore della produzione:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 250.944 225.708 25.236

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 0 0 0

5b) altri ricavi e proventi 11 16 (5)

Totali 250.955 225.724 25.231

Costi della produzione

Movimentazioni intervenute nelle voci che compongono i costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 987 1.093 (106)

7) per servizi 199.210 229.516 (30.306)

8) per godimento di beni di terzi 5.850 0 5.850

9.a) salari e stipendi 39.485 0 39.485

9.b) oneri sociali 1.765 0 1.765

9.c) trattamento di fine rapporto 2.273 0 2.273

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 500 0 500

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 298 298 0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.244 977 2.267

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 13.477 4.240 9.237

Totali 267.089 236.124 30.965

Proventi e oneri finanziari

Movimentazioni intervenute nelle voci che compongono i proventi e gli oneri finanziari:

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni
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15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - in altre imprese 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) proventi diversi 0 0 0

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 655 0 655

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (655) 0 (655)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie:

D.18) Rivalutazioni

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

totali 0 0 0

D.19) Svalutazioni

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

totali 0 0 0

Proventi e oneri straordinari

Movimentazioni intervenute nelle voci che compongono i proventi e gli oneri straordinari:

E) Proventi ed oneri straordinari

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

20.a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 0 0 0

20.b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive 17.600 18.316 (716)
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20.c) differenza arrotondamento unità Euro 1 0 1

20.d) altri proventi 0 0 0

21.a) minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14) 0 0 0

21.b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

21.c) differenza arrotondamento unità Euro 0 0 0

21.d) altri oneri 302 0 302

totali 17.299 18.316 (1.017)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Di seguito viene illustrata la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRAP 3.143 2.980 163

IRES 1.619 2.138 (519)

Totali 4.762 5.118 (356)
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Si precisa quanto segue (gli articoli citati si riferiscono al Codice Civile):
- art. 2427 n. 5: La società non possiede partecipazioni in imprese collegate e controllate neanche per il 
tramite di società fiduciarie o interposta persona;
- art. 2427 n. 6-bis: in bilancio non risultano iscritte poste originariamente espresse in valute differenti 
dall'euro;
- art. 2427 n. 6-ter: in bilancio non risultano iscritte poste relative a crediti e debiti per operazioni che 
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- art. 2427 n. 8: nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale;
- art. 2427 n. 11: non risultano iscritte in bilancio poste a titolo di proventi da partecipazioni;
- art. 2427 n. 16-bis: la società, non essendo obbligata, non si avvale dell'opera di revisori legali;
- art. 2427 n. 18: le quote di partecipazione al capitale della società non sono rappresentate da azioni. 
La società non ha emesso titoli o valori similari;
- art. 2427 n. 19: la società non ha emesso strumenti finanziari;
- art. 2427 nn. 20 e 21: alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono né patrimoni né finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare;
- art. 2427 n. 22: alla data di chiusura dell'esercizio la società non ha in essere rapporti di locazione 
finanziaria;
- art. 2427 n. 22-bis: la società nel corso dell'anno 2015 non ha effettuato operazioni realizzate con parti 
correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato;
- art. 2427 n. 22-ter: la società nel corso dell'anno 2015 non ha stipulato accordi non risultanti dallo 
stato patrimoniale con rischi/benefici significativi;
- art. 2427-bis: la società non ha in corso operazioni su strumenti finanziari derivati. Non risultano 
iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value;
- art. 2497-bis: la società non è soggetta ad alcuna attività di direzione e controllo da parte di altra 
società;
- art. 2428 n. 3: la società non possiede né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
- art. 2428 n. 4: la società nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie o azioni o 
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Nota Integrativa parte finale

A conclusione delle specificazioni relative al bilancio, si precisa che non vi sono altri elementi o 
indicazioni da segnalare e che le considerazioni ed i valori contenuti nello stato patrimoniale, nel conto 
economico e nella presente nota integrativa, sono conformi alle risultanze delle scritture contabili e 
rappresentano fedelmente i fatti amministrativi accaduti nell'esercizio.
L'Amministratore Unico
Piacentini Enrico Giuseppe
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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