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ECO.LAN. SPA 
  

Codice fiscale 01537100693 – Partita iva 01537100693 
VIA ARCO DELLA POSTA 1 - 66034 LANCIANO CH  

Numero R.E.A. 140427 
Registro Imprese di CHIETI n. 01537100693 

Capitale sociale € 3000000 i.v. 
  
  

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
  

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015 31/12/2014 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 

    I) parte gia' richiamata 0 0 

    II) parte non richiamata 0 0 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI  0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
  

    I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  

     1) Immobilizzazioni immateriali 275.636 162.151 

     2) -Fondo ammortamento immob. immateriali -136.636 -109.938 

     3) -Svalutazioni immob. immateriali 0 0 

    I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 138.999  52.213 

    II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  

     1) Immobilizzazioni materiali 7.227.196 5.517.399 

     2) -Fondo ammortamento immob. materiali -3.684.728 -3.471.542 

     3) -Svalutazioni immob. materiali 0 0 

    II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.542.468  2.045.857 

    III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
  

     1) Crediti 
  

      a) esigibili entro l'esercizio successivo 18.000 123.550 

      b) esigibili oltre l'esercizio successivo 453.861 453.861 

     1 TOTALE Crediti 471.861 577.411 

     2) Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 

    III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 471.861  577.411 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.153.328 2.675.480 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
  

    I) RIMANENZE 46.471 31.824 

    II) CREDITI : 
  

     1) Esigibili entro l'esercizio successivo 3.161.855 2.939.568 

     2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 39.881 82.208 

    II TOTALE CREDITI : 3.201.736 3.021.775 

    III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 
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    IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.541.949 4.865.064 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.790.156 7.918.663 

D) RATEI E RISCONTI 23.685 17.846 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 13.967.168  10.611.989 

   

   

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015 31/12/2014 

A) PATRIMONIO NETTO 
  

    I) Capitale 3.000.000 3.000.000 

    II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

    III) Riserve di rivalutazione 0 0 

    IV) Riserva legale 650.093 650.093 

    V) Riserve statutarie 0 0 

    VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

    VII) Altre riserve: 
  

     a) Riserva straordinaria 19.415 19.415 

     aa) Riserva p/rinnovamento impianti e macchinari 0 0 

     ab) Riserva contributi in c/capitale 0 0 

     ac) Versamenti in c/aumento di capitale 0 0 

     ad) Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

     ae) Riserva da conversione in euro 0 0 

     af) Riserva da deroghe ex.art.2423 c.c. 0 0 

     ag) Riserva avanzo di fusione 0 0 

     ah) Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

     ai) Riserva azioni della società controllante 0 0 

     al) Versamenti in c/capitale 0 0 

     am) Altre riserve 0 0 

     b) Fondo plusv. rinviate art.86 T.U. 0 0 

     c) Sopravv./contributi art. 88 T.U. 0 0 

     d) Fondo riserva tassata per rischi futuri 1.208.572 1.208.572 

     e) Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale 0 0 

     f) Riserva da conferimenti agevolati 0 0 

     g) Soci per versamenti in c/copertura perdite 0 0 

     h) Riserva per ammortamento anticipato 0 0 

     i) Altre riserve in sospensione di imposta 0 0 

     j) Riserva di trasf. ex soc. capitali 0 0 

     k) Riserva di utili tassati per trasparenza 0 0 

     l) Riserva di trasformazione ex soc. di persone 0 0 

     m) Riserva per arrotondamento unità di euro 0 0 

     n) Riserva f.di di previdenza integr. ex DLgs 124/93 0 0 

     o) Riserva non distribuibile ex art. 2426 0 0 

     p) Riserve di cui all'art. 15 DL 429/1982 0 0 

     q) Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 0 0 

     r) Riserva per utili su cambi 0 0 

     u) Altre riserve di utili 2.197.840 2.197.840 

     v) Altre riserve di capitale 0 0 

     y) Riserve da condono fiscale: 
  

     y1) Riserva da condono ex L.19/12/73 n.823 0 0 

     y2) Riserva da condono ex L.7/8/82 n.516 0 0 

     y3) Riserva da condono ex L.30/12/91 n.413 0 0 

     y4) Riserva da condono ex L.27/12/02 n.289 0 0 
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     y TOTALE Riserve da condono fiscale: 0 0 

    VII TOTALE Altre riserve: 3.425.828 3.425.828 

    VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 326.481 326.481 

    IX) Utile (perdita) dell' esercizio 
  

     a) Utile (perdita) dell'esercizio 139.199 161.526 

     b) Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 

    IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio 139.199 161.526 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.541.601 7.563.928 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 153.187 153.187 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 159.781 122.870 

D) DEBITI 
  

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 3.695.518 2.318.222 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.979.911 0 

D TOTALE DEBITI 5.675.429 2.318.222 

E) RATEI E RISCONTI 437.171 453.782 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 13.967.168  10.611.989 

   

   
CONTI D'ORDINE 

  
    I) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA 

  
     1) Fidejussioni: 

  
      a) favore di imprese controllate 0 0 

      b) favore di imprese collegate 0 0 

      c) favore di imprese controllanti 0 0 

      d) favore di altri 0 0 

      e) favore di impr. controllate da controllanti 0 0 

     1 TOTALE Fidejussioni: 0 0 

     2) Avalli: 
  

      a) favore di imprese controllate 0 0 

      b) favore di imprese collegate 0 0 

      c) favore di imprese controllanti 0 0 

      d) favore di altri 0 0 

      e) favore di impr. controllate da controllanti 0 0 

     2 TOTALE Avalli: 0 0 

     3) Altre garanzie personali: 
  

      a) favore di imprese controllate 0 0 

      b) favore di imprese collegate 0 0 

      c) favore di imprese controllanti 0 0 

      d) favore di altri 0 0 

      e) favore di impr. controllate da controllanti 0 0 

     3 TOTALE Altre garanzie personali: 0 0 

     4) Garanzie reali: 
  

      a) favore di imprese controllate 0 0 

      b) favore di imprese collegate 0 0 

      c) favore di imprese controllanti 0 0 

      d) favore di altri 0 0 

      e) favore di impr. controllate da controllanti 0 0 

     4 TOTALE Garanzie reali: 0 0 

     5) Rischi: 
  

      a) su titoli di credito trasferiti 0 0 

      b) su crediti ceduti 0 0 

     5 TOTALE Rischi: 0 0 
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    I TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA 0 0 

    II) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER 
  

     1) Impegni: 
  

      a) merci da ricevere 0 0 

      b) immobilizzazioni da ricevere 0 0 

      c) titoli da ricevere 0 0 

      d) servizi da ricevere 0 0 

      e) merci da consegnare 0 0 

      f) immobilizzazioni da consegnare 0 0 

      g) titoli da consegnare 0 0 

      h) servizi da prestare 0 0 

     1 TOTALE Impegni: 0 0 

     2) Beni di terzi presso di noi : 
  

      a) in conto deposito 0 0 

      b) in conto lavorazione 0 0 

      c) in leasing 0 0 

      d) altri 0 0 

      e) in pegno o cauzione 0 0 

     2 TOTALE Beni di terzi presso di noi : 0 0 

     3) Nostri beni presso terzi: 
  

      a) in conto deposito 0 0 

      b) in conto lavorazione 0 0 

      c) altri 0 0 

     3 TOTALE Nostri beni presso terzi: 0 0 

    II TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI  BENI C/O TER 0 0 

   
   
CONTO ECONOMICO  31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
  

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.951.011 2.931.098 

 2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin. 14.232 -3.148 

 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni 0 0 

 5) Altri ricavi e proventi 
  

  a) Contributi in c/esercizio 15.811 109.210 

  b) Altri ricavi e proventi 143.689 138.550 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi 159.500 247.760 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.124.743 3.175.711 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 315.988 123.181 

 7) per servizi 1.130.977 685.497 

 8) per godimento di beni di terzi 84.637 8.801 

 9) per il personale: 
  

  a) salari e stipendi 1.637.687 1.012.143 

  b) oneri sociali 243.174 134.459 

  c) trattamento di fine rapporto 53.471 33.465 

  d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

  e) altri costi 4.390 0 

 9 TOTALE per il personale: 1.938.721 1.180.067 

 10) ammortamenti e svalutazioni: 

  a) ammort. immobilizz. immateriali 26.698 21.838 
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  b) ammort. immobilizz. materiali 232.387 273.782 

  c) altre svalutaz. immobilizz. 0 0 

  d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq. 0 15.095 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 259.085 310.715 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci 0 0 

 12) accantonamenti per rischi 0 0 

 13) altri accantonamenti 0 0 

 14) oneri diversi di gestione 198.867 572.159 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.928.275 2.880.419 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 1 96.469 295.292 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 15) Proventi da partecipazione in: 

  a) imprese controllate 0 0 

  b) imprese collegate 0 0 

  c) altre imprese 0 0 

 15 TOTALE Proventi da partecipazione in: 0 0 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 

  a) proventi fin. da crediti immobilizz. 

  a1) da imprese controllate 0 0 

  a2) da imprese collegate 0 0 

  a3) da controllanti 0 0 

  a4) da altri 0 0 

  a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz. 0 0 

  b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 0 0 

  c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ. 0 0 

  d) proventi finanz. diversi dai precedenti: 

  d1) da imprese controllate 0 0 

  d2) da imprese collegate 0 0 

  d3) da controllanti 0 0 

  d4) da altri 41.776 38.276 

  d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 41.776 38.276 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 41.776 38.276 

 17) interessi e altri oneri finanziari da: 

  a) debiti verso imprese controllate 0 0 

  b) debiti verso imprese collegate 0 0 

  c) debiti verso controllanti 0 0 

  d) debiti verso banche 2.315 9 

  e) debiti per obbligazioni 0 0 

  f) altri debiti 0 0 

  g) oneri finanziari diversi 0 0 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 2.315 9 

 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

C 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 39.461 38.267 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 18) Rivalutazioni: 

  a) di partecipazioni 0 0 

  b) di immobilizz. finanz. non partecip. 0 0 

  c) di titoli iscr. att. circ. non partecip. 0 0 

 18 TOTALE Rivalutazioni: 0 0 

 19) Svalutazioni: 

  a) di partecipazioni 0 0 

  b) di immobilizzaz. finanz. non partecip. 0 0 
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  c) di titoli iscr. att. circ. non partecip. 0 0 

 19 TOTALE Svalutazioni: 0 0 

D 18-19 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FI NANZIARIE 0  0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 20) Proventi straordinari 

  a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5) 0 0 

  b) differenza arrotondamento unita' euro 0 0 

  c) altri proventi straordinari 5.922 0 

 20 TOTALE Proventi straordinari 5.922 0 

 21) Oneri straordinari 

  a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14) 0 0 

  b) differenza arrotondamento unita' euro 0 0 

  c) imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

  d) altri oneri straordinari 0 0 

 21 TOTALE Oneri straordinari 0 0 

E 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 5.922  0 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 241.852  333.559 

 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 

  a) imposte correnti 102.653 172.033 

  b) imposte differite 0 0 

  c) imposte anticipate 0 0 

  d) proventi (oneri) adesione regime trasparenza 0 0 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 102.653 172.033 

 23) Utile (perdite) dell'esercizio 139.199 161.526 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.   
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ECO.LAN. SPA 
   

Codice fiscale 01537100693 – Partita iva 01537100693 
VIA ARCO DELLA POSTA 1 - 66034 LANCIANO CH  

Numero R.E.A. 140427 
Registro Imprese di CHIETI n. 01537100693 

Capitale sociale € 3000000 i.v. 
   
   

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. 
al bilancio chiuso il 31/12/2015 

   
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   

   
   

   

PREMESSA 
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 
e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.1.2003 n. 6, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli 
dell’International Accounting Standards Board (IASB) e con l’accordo del Collegio 
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo 
il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di 
fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza 
dover effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati; 
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
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dall’art. 2435-bis, comma 4, del codice civile: 
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria; 
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 
2423, comma 1, del codice civile. 
   

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

CRITERI  DI  VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri applicati  nelle valutazioni delle poste del bilancio sono stati correttamente 
determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall'art. 2423 bis e dei criteri di 
valutazione accolti dall'art. 2426 c.c.. La valutazione delle voci è stata  fatta secondo 
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e, non essendosi  verificati  
nel corso dell'esercizio casi eccezionali, non si è reso necessario esperire deroghe alle 
disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 2423, comma 4. 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con 
quelli degli esercizi precedenti. 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale ove esistente, in considerazione della loro utilità 
pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. 
• I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un periodo di cinque 
esercizi. I costi di pubblicità interamente spesati  nell’esercizio si riferiscono a costi 
ricorrenti e di sostegno della commerciabilità dei prodotti  quali costi per mostre e fiere, 
costi per materiale pubblicitario, ecc.. 
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, ove presenti, 
vengono iscritti fra le attività  al costo di acquisto o di produzione. Tali costi, ove presenti, 
vengono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di cinque esercizi. Il costo del 
software è ammortizzato in cinque esercizi.  
• I costi per licenze e marchi, ove presenti, vengono iscritti al costo di acquisto 
computando anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua 
possibilità di utilizzazione. 
• L’avviamento, ove presente, viene iscritto nello stato patrimoniale e viene ammortizzato, 
con il consenso del collegio sindacale ove esistente. 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi 
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Nelle immobilizzazioni costruite in economia, ove esistenti, vengono capitalizzati tutti i 
costi direttamente imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di 
produzione del bene. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa, ove esistenti, vengono 
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di 
utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura fisica 
del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale 
(tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), 
e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto 
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio. 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 
valore originario. 
Per i beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile viene valutata, caso per caso, l’opportunità di ammortizzarli completamente 
nell’esercizio di acquisizione. 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del 
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le eventuali partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in 
quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1). 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore. 
PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile) valutate con il metodo del patrimonio netto (art. 2426 n. 4). 
Il metodo del patrimonio netto consiste nell’assunzione, nel bilancio della partecipante, del 
risultato d’esercizio della partecipata, rettificato per tenere conto del maggior costo 
sostenuto per l’acquisto della partecipazione stessa rispetto al valore contabile della 
frazione di patrimonio netto corrispondente alla frazione di capitale acquistato dalla 
partecipante. 
Nella valutazione si fa riferimento all’ultimo bilancio approvato apportando alcune 
rettifiche: 
• vengono detratti i dividendi da ripartire; 
• vengono operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato. 
Per le partecipazioni valutate per la prima volta con il metodo del patrimonio netto viene 
assunto un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio, sempre dopo aver detratto i dividendi da ripartire ed aver operato le 
rettifiche di consolidamento. 
TITOLI 
I titoli immobilizzati, ove presenti, essendo destinati a rimanere nel portafoglio della 
società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di 
iscrizione si tiene conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato di esercizio 
secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso 
del titolo. 
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
CREDITI 
I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, ove presenti, sono valutati secondo il 
valore di presumibile realizzazione. 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
C) I – Rimanenze 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 
Le rimanenze finali, ove presenti, vengono valutate/iscritte, ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 
9, al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo 
desunto dall’andamento del mercato. 
Le scorte obsolete e di lento rigiro, ove presenti, vengono svalutate tenendo conto delle 
possibilità di utilizzo e di realizzo. 
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11) 
I lavori in corso su ordinazione, ove presenti, vengono iscritti sulla base dei corrispettivi 
contrattuali maturati, con ragionevole certezza, al netto del fondo per rischi contrattuali 
(metodo della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento). 
Le somme percepite nel corso di esecuzione dell’opera, rappresentando forme di 
anticipazione finanziaria, sono iscritte al passivo dello stato patrimoniale nella voce 
acconti da clienti. 
Il ricavo viene contabilizzato al momento in cui l’opera viene consegnata al cliente e da 
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questi definitivamente accettata. 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è 
al netto degli eventuali fondi rettificativi iscritti in contabilità. 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
PARTECIPAZIONI 
Le partecipazioni eventualmente iscritte nell’attivo circolante in quanto destinate ad essere 
detenute per un breve periodo di tempo, sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di 
sottoscrizione ed il valore di realizzazione  desumibile dall’andamento di mercato (art. 
2426 n. 9). 
TITOLI 
I titoli dell'attivo circolante, ove esistenti, vengono valutati al minore tra il costo di 
acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il costo 
specifico. 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio 
Sindacale, ove esistente. 
Disaggio su prestiti (art. 2427, nn. 1, 4 e 7; art. 2426, n. 7) 
Il disaggio sul prestito obbligazionario, ove esistente, viene iscritto nell’attivo e viene 
ammortizzato in base alla durata del prestito.  
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri, ove presenti, derivano da accantonamenti effettuati a fronte di 
oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura 
del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di 
sopravvenienza. 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR, ove presente, viene stato calcolato in conformità alle disposizioni 
vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde 
all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio. 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi. 
Dividendi 
I dividendi, ove esistenti, vengono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la 
distribuzione da parte delle società eroganti. 
Conversione dei valori in moneta estera 
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, 
T.U.I.R.) 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto 
o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio nei casi in cui la riduzione è stata 
giudicata durevole. 
Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche 
le eventuali imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra 
l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente 
da costi imputati per competenza all’esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei 
successivi esercizi.  
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e 
solo se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, 
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di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
   

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  
 

Codice Bilancio   B I 01 

Descrizione   
IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
      

Consistenza iniziale   162.151 

Incrementi   113.485 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   275.636 

    
La voce è composta da: ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.. 

 

Codice Bilancio   B I 02 

Descrizione 
  

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - -
Fondo ammortamento immob. immateriali 

      

Consistenza iniziale   109.938 

Incrementi   26.698 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   136.636 

La variazione in aumento è dovuta alla quota di ammortamento. 
 

Codice Bilancio   B II 01 

Descrizione 
  

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

      

Consistenza iniziale   5.517.399 

Incrementi   1.709.798 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   7.227.196 

La voce è composta da: ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI, FABBRICATI IND.LI. E 
COMM.LI, AUTOMEZZI, IMPIANTI IN COSTRUZIONE, MACCHINE 
ELETTROMEC. D'UFFICIO, MACCHINARI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, 
COSTRUZIONI LEGGERE, MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO, 
ARREDAMENTO, ATTR.VARIE E MINUTE, IMPIANTI SPECIFICI, TERRENI. 
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Codice Bilancio   B II 02 

Descrizione 
  

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - -
Fondo ammortamento immob. materiali 

      

Consistenza iniziale   3.471.542 

Incrementi   213.187 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   3.684.728 

La variazione in aumento è dovuta alla quota di ammortamento. 
 

Codice Bilancio   B III 01 a 

Descrizione 
  

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

Crediti - esigibili entro l'esercizio successivo 
      

Consistenza iniziale   123.550 

Incrementi   0 

Decrementi   105.550 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   18.000 

La voce è composta da: DEPOSITI CAUZIONALI. 
 

Codice Bilancio   B III 01 b 

Descrizione 
  

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

Crediti - esigibili oltre l'esercizio successivo 
      

Consistenza iniziale   453.861 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   453.861 

La voce è composta da: CREDITI VERSO LA REGIONE. 
 

Codice Bilancio   C I 

Descrizione   ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
      

Consistenza iniziale   31.824 

Incrementi   14.647 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   46.471 
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Le rimanenze sono relative a materiali in giacenza. 
 

Codice Bilancio   C II 01 

Descrizione 
  

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI : - 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

      

Consistenza iniziale   2.939.568 

Incrementi   222.288 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   3.161.855 

La voce è composta da: CREDITI V/CLIENTI, ANTICIPI A FORNITORI, INAIL 
C/CONGUAGLIO, ALTRI CREDITI TRIBUTARI, CREDITI DIVERSI, FATTURE DA 
EMETTERE, ERARIO C/IVA, F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI. 

 

Codice Bilancio   C II 02 

Descrizione 
  

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI : - 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 

      

Consistenza iniziale   82.208 

Incrementi   0 

Decrementi   42.327 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   39.881 

La voce è composta da: CRED.V/CLI.ESIG.OLTRE ES.SUCC.. 
 

Codice Bilancio   C IV 

Descrizione 
  

ATTIVO CIRCOLANTE - 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

      

Consistenza iniziale   4.865.064 

Incrementi   1.676.885 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   6.541.949 

La voce è composta da: DENARO IN CASSA, BANCA C/C. 
 

Codice Bilancio   D 

Descrizione   RATEI E RISCONTI 
      

Consistenza iniziale   17.846 

Incrementi   5.839 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   23.685 
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La voce è composta da: RISCONTI ATTIVI. 
    

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  
    

Codice Bilancio   B 

Descrizione   FONDI PER RISCHI E ONERI 
      

Consistenza iniziale   153.187 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   153.187 

La voce è composta da: ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI. 
 

Codice Bilancio   C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO 

      

Consistenza iniziale   122.870 

Aumenti   53.471 

    di cui formatisi nell’esercizio 53.471 

Diminuzioni   16.560 

    di cui utilizzati   16.560 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   159.781 

La consistenza finale del fondo di trattamento di fine rapporto comprende le indennità 
dovute ai lavoratori dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. E’ stato 
determinato in misura conforme alla normativa vigente, alla luce del combinato disposto 
degli articoli 2120 e 2424 bis, comma 4, del Codice Civile. Gli aumenti, ove presenti, 
derivano dall’accantonamento del T.F.R. di competenza dell’esercizio. 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  
 

Codice Bilancio   D 01 

Descrizione 
  

DEBITI - Esigibili entro l'esercizio 
successivo 

      

Consistenza iniziale   2.318.222 

Incrementi   1.377.296 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   3.695.518 

La voce è composta da: DEBITI DIVERSI, DEBITI V/BANCHE, FATTURE DA 
RICEVERE, DEBITI V/FORNITORI, DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI, INPS 
C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP., INAIL C/CONTRIBUTI, ERARIO C/RIT. LAVORO 
DIPENDENTE, ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO, SINDACATI C/RITENUTE, 
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ERARIO C/IRES, REGIONI C/IRAP, ERARIO C/ACCONTI IRES, REGIONI 
C/ACCONTI IRAP, ALTRI DEBITI. 

 

Codice Bilancio   D 02 

Descrizione 
  

DEBITI - Esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

      

Consistenza iniziale   0 

Incrementi   1.979.911 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   1.979.911 

La voce è composta da: DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC. 
 

Codice Bilancio   E 

Descrizione   RATEI E RISCONTI 
      

Consistenza iniziale   453.782 

Incrementi   0 

Decrementi   16.611 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   437.171 

La voce è composta da: RISCONTI PASSIVI. 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  
 

    Capitale Sociale 

Codice Bilancio   A I 

Descrizione   Capitale 

Consistenza iniziale   3.000.000 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   3.000.000 
 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A IV 

Descrizione   Riserva legale 

Consistenza iniziale   650.093 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   650.093 
 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VII a 
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Descrizione   Riserva straordinaria 

Consistenza iniziale   19.415 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   19.415 
 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VII d 

Descrizione   Fondo riserva tassata per rischi futuri 

Consistenza iniziale   1.208.572 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   1.208.572 
 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VII u 

Descrizione   Altre riserve di utili 

Consistenza iniziale   2.197.840 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   2.197.840 
 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VIII 

Descrizione   Utili (perdite) portati a nuovo 

Consistenza iniziale   326.481 

Incrementi   0 

Decrementi   0 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   326.481 
 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A IX a 

Descrizione   Utile (perdita) dell'esercizio 

Consistenza iniziale   161.526 

Incrementi   0 

Decrementi   22.327 

Arrotondamenti (+/-)   0 

Consistenza finale   139.199 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.  
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Codice bilancio - 
Descrizione 

  Importo 

D -   DEBITI   0 

  
Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.  

AREA GEOGRAFICA DEBITI 
DEBITI ITALIA ESIGIB.ENTRO ES.SUC. 3.695.518 

DEBITI ITALIA ESIGIB.OLTRE ES.SUC. 1.979.911 

TOTALE   5.675.429 

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  
 

    Capitale Sociale 

Codice Bilancio   A I 

    Capitale 

Valore da bilancio   3.000.000 

Possibilità di utilizzazione Indisponibile 
Quota disponibile   0 
Di cui quota non distribuibile 0 
Di cui quota distribuibile 0 

 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A IV 

    Riserva legale 

Valore da bilancio   650.093 

Possibilità di utilizzazione 
B = Riserva disponibile di I° grado 

(esclusivamente per copertura perdite) 
Quota disponibile   650.093 
Di cui quota non distribuibile 650.093 
Di cui quota distribuibile 0 

 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VII a 

    Riserva straordinaria 

Valore da bilancio   19.415 

Possibilità di utilizzazione 
A, B, C = Riserva disponibile di III° grado 

(per copertura perdite, per aumento capitale 
sociale e per distribuzione ai soci) 

Quota disponibile   19.415 
Di cui quota non distribuibile 0 
Di cui quota distribuibile 19.415 

 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VII d 

    Fondo riserva tassata per rischi futuri 
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Valore da bilancio   1.208.572 

Possibilità di utilizzazione 
A, B, C = Riserva disponibile di III° grado 

(per copertura perdite, per aumento capitale 
sociale e per distribuzione ai soci) 

Quota disponibile   1.208.572 
Di cui quota non distribuibile 0 
Di cui quota distribuibile 1.208.572 

 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VII u 

    Altre riserve di utili 

Valore da bilancio   2.197.840 

Possibilità di utilizzazione 
A, B, C = Riserva disponibile di III° grado 

(per copertura perdite, per aumento capitale 
sociale e per distribuzione ai soci) 

Quota disponibile   2.197.840 
Di cui quota non distribuibile 0 
Di cui quota distribuibile 2.197.840 

 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A VIII 

    Utili (perdite) portati a nuovo 

Valore da bilancio   326.481 

Possibilità di utilizzazione 
A, B, C = Riserva disponibile di III° grado 

(per copertura perdite, per aumento capitale 
sociale e per distribuzione ai soci) 

Quota disponibile   326.481 
Di cui quota non distribuibile 0 
Di cui quota distribuibile 326.481 

 

    Riserva di Utili 

Codice Bilancio   A IX a 

    Utile (perdita) dell'esercizio 

Valore da bilancio   139.199 

Possibilità di utilizzazione 
A, B, C = Riserva disponibile di III° grado 

(per copertura perdite, per aumento capitale 
sociale e per distribuzione ai soci) 

Quota disponibile   139.199 
Di cui quota non distribuibile 0 
Di cui quota distribuibile 139.199 

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITT I 
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.  

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
    

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  

La società non ha conseguito proventi da partecipazioni. 
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Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTI BILI E 
ALTRI.  

    
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o altri titoli simili. 
    

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.  

Finanziamenti Soci    Importo 

Finanziamento Soci   0 

TOTALI   0 

Sez.23 - PROSPETTI DA LEGGI FISCALI.  

Sez.23/B - PROSPETTO DEI BENI RIVALUTATI.  

La società non ha effettuato rivalutazioni monetarie. 

Codice Bilancio   B II   01 

Descrizione 
  

    
Legge 408/1990   0 
Legge 413/1991   0 
Legge 342/2000   0 
Legge 448/2001   0 
D.L. 282/2002   0 
D.L. 269/2003   0 
D.L. 355/2003   0 
D.L.185/2008   0 
Legge 147/2013   0 

ARTICOLO 2497 BIS c.c.  

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società od enti diversi dai Comuni soci. 

RENDICONTO FINANZIARIO  

    
Sezione I - Calcolo dei flussi finanziari di gestione 

A Flussi di circolante della gestione corrente 139.199 

      Flussi dai ricavi  4.170.126 

      Flussi dai costi  -4.030.927 

B Variazioni del capitale circolante netto 1.284.001 

      Variazioni delle scorte  -14.647 
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      Variazioni dei crediti commerciali 112.456 

      Variazioni dei debiti commerciali 899.633 

      Variazioni dei crediti diversi -298.256 

      Variazioni dei debiti diversi 584.814 

C = A + B Flussi di cassa della gestione corrente 1.423.200 

D Investimenti netti  -1.477.847 

      Immobilizzazioni immateriali -86.786 
      Immobilizzazioni 
materiali  -1.496.611 

      Immobilizzazioni finanziarie 105.550 

 
E Area dei finanziamenti  1.819.988 

      Finanziamenti netti da terzi 1.981.514 

      Andamento del capitale  -161.526 

 
F Area degli esborsi tributari  -88.455 

G = C + D + E + F   Flussi di cassa complessivi della gestione 1.676.885 

Sezione II - Variazioni nella liquidità 

H Variazione della liquidità aziendale 1.676.885 

      Variazioni di cassa  617 

      Variazioni c/correnti  1.676.268 

      Variazioni titoli  0 

Sezione III - Riepilogo 

J Disponibilità monetarie nette iniziali 4.865.064 

H Variazione della liquidità aziendale 1.676.885 

K = J + H  Disponibilità monetarie nette finali 6.541.949 

Sezione IV - Free Cash Flow 

 
Cash flow from operation 

C   Flussi di cassa della gestione corrente 1.423.200 

Capital Expenditures (Capex) 

D   Investimenti netti  -1.477.847 

L = C - D  Free Cash Flow 2.901.048 

CALCOLO EBITDA - EBIT - EBT  

Conto Economico   31/12/2015 31/12/2014 

Valore della produzione 4.124.743 3.175.711 
Proventi straordinari   5.922 0 

Fatturato   4.130.665 3.175.711 
Costi materie prime   315.988 123.181 
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Variaz.riman.di mat.prime 0 0 
Costi per servizi   1.130.977 685.497 
Costi per godimento beni di terzi 84.637 8.801 
   Salari e stipendi   1.637.687 1.012.143 
   Oneri sociali   243.174 134.459 
   Accantonamento TFR 53.471 33.465 
   Altri costi del personale 4.390 0 

Costi del personale   1.938.721 1.180.067 
Accantonamenti per rischi 0 0 
Altri accantonamenti   0 0 
Oneri diversi di gestione 198.867 572.159 
Svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq. 0 15.095 
Oneri straordinari   0 0 

Costi dell'esercizio 3.669.190 2.584.799 
EBITDA (*)   461.475 590.912 
Ammortamenti imm. tecniche 232.387 273.782 

Ammortamenti imm. immateriali 26.698 21.838 

EBIT (**)   202.391 295.292 
   Interessi e altri oneri finanziari 2.315 9 
   Perdite su cambi   0 0 
   Svalutazioni   0 0 
Oneri finanziari   2.315 9 
   Proventi da partecipazioni 0 0 
   Altri proventi finanziari 41.776 38.276 
   Utili su cambi   0 0 
   Rivalutazioni   0 0 

Proventi finanziari   41.776 38.276 

EBT (***)   241.852 333.559 
Imposte   102.653 172.033 

Risultato d'esercizio 139.199 161.526 
(*) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
(**) Earnings Before Interests and Taxes 
(***) Earnings Before Taxes 

CONCLUSIONI.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si propone la destinazione dell'utile al fondo di riserva straordinaria, avendo la riserva 
legale superato il limite previsto dalla legge. 
CONCLUSIONI 
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
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Il sottoscritto Dott. Fabio Ferrara, 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. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti autorizzata con Provv. Prot. 
Nr. 5160 Rep. 2 del 5 dicembre 2001 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate - Ufficio delle 
Entrate di Chieti. 

 


