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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 

principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso 

rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 

2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 

sensi dell’art. 2423, 3° comma del  Codice  Civile,  qualora le  informazioni  richieste  da  specifiche 

disposizioni di  legge non  siano  sufficienti a dare  una  rappresentazione veritiera  e  corretta della 

situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 

secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La  valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva  di continuazione dell'attività. Conformemente ai  principi contabili nazionali e  alla 

regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 

prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’espressione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 

2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente; precisando che i costi di competenza dei precedenti esercizi 

sono stati riclassificati, nell’esercizio in chiusura, nelle componenti straordinarie negative secondo il 

disposto dell’OIC n.12.

Ai sensi dell’Art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo 

ricadenti sotto più voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della 

comprensione del Bilancio d’esercizio.
Criteri di valutazione



Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 

sensi dell’art. 2423, 3° comma del  Codice  Civile,  qualora le  informazioni  richieste  da  specifiche 

disposizioni di  legge non  siano  sufficienti a dare  una  rappresentazione veritiera  e  corretta della 

situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 

secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La  valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva  di continuazione dell'attività. Conformemente ai  principi contabili nazionali e  alla 

regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 

prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’espressione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 

2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente; precisando che i costi di competenza dei precedenti esercizi 

sono stati riclassificati, nell’esercizio in chiusura, nelle componenti straordinarie negative secondo il 

disposto dell’OIC n.12.

Ai sensi dell’Art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo 

ricadenti sotto più voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della 

comprensione del Bilancio d’esercizio.
Criteri di valutazione



 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di  seguito  sono  illustrati  i  più  significativi  criteri  di  valutazione  adottati  nel  rispetto  delle  

disposizioni  contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non 

sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa  che per i beni materiali e immateriali 

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

Nel corso del periodo non sono state operate svalutazioni relative ai beni presenti nell’attivo dello 

stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o 

di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 

una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo Aliquota %



Spese di costituzione e modifiche statuto Sociale
5 anni 20%

Costi di ricerca e sviluppo
5 anni 20%

Software
5 anni 20%

Studi di fattibilità per la realizzazione presidio ospedaliero
Fino al 31/12/2052 Varie

Costi connessi al Finanziamento MPS
Fino al 31/12/2040 Varie

Costi organizzativi per gestione serv. Coop. Sociale Frassati
Fino al 31/12/2020 Varie

Costi per progetto sperimentazione gestionale
5 anni 20%

Cablaggio per realzzazione Link
5 anni 20%

Altre Immobilizzazioni Immateriali
5 anni 20%

 Si segnala quanto segue:

- E’ iniziato nell’esercizio 2009 l’ammortamento dei “Costi di impianto e ampliamento” in 

quanto solo a partire dall’esercizio 2009 la società ha iniziato la propria attivita ed ha, pertanto 

conseguito i primi ricavi.

-     I costi sostenuti per gli “Studi di fattibilità per la realizzazione del presidio ospedaliero”  

      sostenuti negli esercizi 2003 e 2004 sono ammortizzati in base alla durate residua della  

      concessione del diritto di superficie del terreno sul quale è stato realizzato il presidio 

      ospedaliero; la concessione scadrà al 31/12/2052

- I costi connessi al finanziamento concesso dalla banca Monte dei Paschi di Siena sono 

ammortizzati in relazione alla durata residua del finanziamento conseguito. Si segnala che nel 

corso del 2008 il presente mutuo MPS è stato oggetto di una ricontrattazione che ha portato 

alla scadenza dal 31/12/2017 al 31/12/2020.

- I costi sostenuti per il progetto di sperimentazione gestionale sono ammortizzati sulla base 

della durata della sperimentazione gestionale (pari a 5 anni) deliberato dalla Regione Piemonte

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed 

in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 

spese.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art 2426 

comma 1 n.3 del C.C.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento.

Nel  valore  di  iscrizione  in  bilancio  si  è  tenuto  conto  degli  oneri  accessori  e  dei  costi  

sostenuti  per  l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo eventuali sconti 

commerciali e sconti cassa.

Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate considerando l’utilizzo, 

la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzare, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non 

modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del 

bene:
Voci immobilizzazioni materiali Periodo Aliquota %



 Si segnala quanto segue:

- E’ iniziato nell’esercizio 2009 l’ammortamento dei “Costi di impianto e ampliamento” in 

quanto solo a partire dall’esercizio 2009 la società ha iniziato la propria attivita ed ha, pertanto 

conseguito i primi ricavi.

-     I costi sostenuti per gli “Studi di fattibilità per la realizzazione del presidio ospedaliero”  

      sostenuti negli esercizi 2003 e 2004 sono ammortizzati in base alla durate residua della  

      concessione del diritto di superficie del terreno sul quale è stato realizzato il presidio 

      ospedaliero; la concessione scadrà al 31/12/2052

- I costi connessi al finanziamento concesso dalla banca Monte dei Paschi di Siena sono 

ammortizzati in relazione alla durata residua del finanziamento conseguito. Si segnala che nel 

corso del 2008 il presente mutuo MPS è stato oggetto di una ricontrattazione che ha portato 

alla scadenza dal 31/12/2017 al 31/12/2020.

- I costi sostenuti per il progetto di sperimentazione gestionale sono ammortizzati sulla base 

della durata della sperimentazione gestionale (pari a 5 anni) deliberato dalla Regione Piemonte

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed 

in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 

spese.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art 2426 

comma 1 n.3 del C.C.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento.

Nel  valore  di  iscrizione  in  bilancio  si  è  tenuto  conto  degli  oneri  accessori  e  dei  costi  

sostenuti  per  l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo eventuali sconti 

commerciali e sconti cassa.

Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate considerando l’utilizzo, 

la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzare, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non 

modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del 

bene:
Voci immobilizzazioni materiali Periodo Aliquota %

Fabbricati Fino al 31/12/2052 Varie

Attrezzatura specifica 8 anni 12,5%

Mobili e arredi 10 anni 10%

Macchine d'ufficio Elettroniche 5 anni 20%



Biancheria 2,5 anni 40%

Impianto antintrusione 3,5 anni 30%

Impianti Generici 5 anni 20%

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2010 si è  provveduto ad una variazione dell’aliquota di 

ammortamento dei fabbricati. Il valore residuo verrà ammortizzato in base alla durata residua della 

concessione del diritto di superficie del territorio sul quale è stato realizzato il presidio ospedaliero; la 

concessione scadrà il 31/12/2052.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al costo di acquisto.

Crediti

 I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile;

Crediti per imposte anticipate

 Particolare attenzione è da riservare all’accantonamento imposte anticipate e per le quali si richiama 

quanto illustrato nella Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013.

Inoltre occorre evidenziare che, ai fini del calcolo Ires, l’utile d’esercizio 2014 è stato azzerato a 

seguito dell’utilizzo delle perdite di esercizi precedenti ai sensi dell’art. 84 TUIR.

Conseguentemente, il conto Crediti per Imposte anticipate è stato ridotto di un importo pari ad euro 

98.560 e le imposte anticipate dell’esercizio in chiusura sono state stimate in euro 167.310

I crediti per Imposte Anticipate al 31/12/2014 sono pari ad € 481.250.

Si sottolinea, infine, che la scelta di proseguire nella gestione del conto imposte differite, così come 

fatto negli esercizi precedenti, si basa sulla considerazione che la fase di sperimentazione e quindi di 

start.up non sia ancora conclusa.

Tale presupposto dovrà essere confermato dalla normativa regionale di riferimento.

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo, debitamente conciliato con le 

risultanze emergenti dagli estratto conto bancari.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza temporale nel periodo.

In presenza di poste di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l’iscrizione apportando le variazioni che si sono rese necessarie.

Trattamento di Fine rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 

delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 

le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 

del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

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

successive variazioni.

Imposte

Le imposte correnti esposte in bilancio sono state stanziate sulla base di una realistica previsione degli 

oneri fiscali di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Conto economico

Il risultato economico è stato determinato tenendo conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. In particolare i costi derivanti 

dall’acquisto dei beni sono riconosciuti al momento della consegna, mentre i costi e ricavi di natura 

finanziaria e quelli derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti in base alla competenza temporale.

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile e 

secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 22 in riferimento al divieto di duplicazione 

degli accadimenti già rilevati nel bilancio d’esercizio.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 379.973, 

le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 2.805.979

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le  immobilizzazioni materiali  al  lordo  dei  relativi  fondi  ammortamento ammontano  ad  €  

32.381.397;  i  fondi  di ammortamento risultano essere pari ad € 4.872.394.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi pluriennali.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto 

aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo 

costituito da un arco temporale di cinque anni.

Descrizione
Dettaglio 31/12/2014



Si segnala che nel corso dell’esercizio 2010 si è  provveduto ad una variazione dell’aliquota di 

ammortamento dei fabbricati. Il valore residuo verrà ammortizzato in base alla durata residua della 

concessione del diritto di superficie del territorio sul quale è stato realizzato il presidio ospedaliero; la 

concessione scadrà il 31/12/2052.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al costo di acquisto.

Crediti

 I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile;

Crediti per imposte anticipate

 Particolare attenzione è da riservare all’accantonamento imposte anticipate e per le quali si richiama 

quanto illustrato nella Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013.

Inoltre occorre evidenziare che, ai fini del calcolo Ires, l’utile d’esercizio 2014 è stato azzerato a 

seguito dell’utilizzo delle perdite di esercizi precedenti ai sensi dell’art. 84 TUIR.

Conseguentemente, il conto Crediti per Imposte anticipate è stato ridotto di un importo pari ad euro 

98.560 e le imposte anticipate dell’esercizio in chiusura sono state stimate in euro 167.310

I crediti per Imposte Anticipate al 31/12/2014 sono pari ad € 481.250.

Si sottolinea, infine, che la scelta di proseguire nella gestione del conto imposte differite, così come 

fatto negli esercizi precedenti, si basa sulla considerazione che la fase di sperimentazione e quindi di 

start.up non sia ancora conclusa.

Tale presupposto dovrà essere confermato dalla normativa regionale di riferimento.

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo, debitamente conciliato con le 

risultanze emergenti dagli estratto conto bancari.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza temporale nel periodo.

In presenza di poste di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l’iscrizione apportando le variazioni che si sono rese necessarie.

Trattamento di Fine rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 

delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 

le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 

del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

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

successive variazioni.

Imposte

Le imposte correnti esposte in bilancio sono state stanziate sulla base di una realistica previsione degli 

oneri fiscali di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Conto economico

Il risultato economico è stato determinato tenendo conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. In particolare i costi derivanti 

dall’acquisto dei beni sono riconosciuti al momento della consegna, mentre i costi e ricavi di natura 

finanziaria e quelli derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti in base alla competenza temporale.

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile e 

secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 22 in riferimento al divieto di duplicazione 

degli accadimenti già rilevati nel bilancio d’esercizio.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 379.973, 

le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 2.805.979

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le  immobilizzazioni materiali  al  lordo  dei  relativi  fondi  ammortamento ammontano  ad  €  

32.381.397;  i  fondi  di ammortamento risultano essere pari ad € 4.872.394.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi pluriennali.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto 

aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo 

costituito da un arco temporale di cinque anni.

Descrizione
Dettaglio 31/12/2014



Si segnala che nel corso dell’esercizio 2010 si è  provveduto ad una variazione dell’aliquota di 

ammortamento dei fabbricati. Il valore residuo verrà ammortizzato in base alla durata residua della 

concessione del diritto di superficie del territorio sul quale è stato realizzato il presidio ospedaliero; la 

concessione scadrà il 31/12/2052.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al costo di acquisto.

Crediti

 I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile;

Crediti per imposte anticipate

 Particolare attenzione è da riservare all’accantonamento imposte anticipate e per le quali si richiama 

quanto illustrato nella Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013.

Inoltre occorre evidenziare che, ai fini del calcolo Ires, l’utile d’esercizio 2014 è stato azzerato a 

seguito dell’utilizzo delle perdite di esercizi precedenti ai sensi dell’art. 84 TUIR.

Conseguentemente, il conto Crediti per Imposte anticipate è stato ridotto di un importo pari ad euro 

98.560 e le imposte anticipate dell’esercizio in chiusura sono state stimate in euro 167.310

I crediti per Imposte Anticipate al 31/12/2014 sono pari ad € 481.250.

Si sottolinea, infine, che la scelta di proseguire nella gestione del conto imposte differite, così come 

fatto negli esercizi precedenti, si basa sulla considerazione che la fase di sperimentazione e quindi di 

start.up non sia ancora conclusa.

Tale presupposto dovrà essere confermato dalla normativa regionale di riferimento.

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo, debitamente conciliato con le 

risultanze emergenti dagli estratto conto bancari.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza temporale nel periodo.

In presenza di poste di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l’iscrizione apportando le variazioni che si sono rese necessarie.

Trattamento di Fine rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 

delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 

le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 

del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

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

successive variazioni.

Imposte

Le imposte correnti esposte in bilancio sono state stanziate sulla base di una realistica previsione degli 

oneri fiscali di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Conto economico

Il risultato economico è stato determinato tenendo conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. In particolare i costi derivanti 

dall’acquisto dei beni sono riconosciuti al momento della consegna, mentre i costi e ricavi di natura 

finanziaria e quelli derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti in base alla competenza temporale.

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile e 

secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 22 in riferimento al divieto di duplicazione 

degli accadimenti già rilevati nel bilancio d’esercizio.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 379.973, 

le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 2.805.979

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le  immobilizzazioni materiali  al  lordo  dei  relativi  fondi  ammortamento ammontano  ad  €  

32.381.397;  i  fondi  di ammortamento risultano essere pari ad € 4.872.394.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 

rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi pluriennali.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto 

aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo 

costituito da un arco temporale di cinque anni.

Descrizione
Dettaglio 31/12/2014



Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Costi di ricerca e di sviuppo 1.274.422

F.do ammort. costi di ric.e sviluppo 680.391-

Totale
594.031

Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell'ingegno

Software di proprietà capitalizzato 165.472

F.do amm.to sw di proprietà capitalizz. 49.932-

Totale
115.540

Altre

Altri beni immateriali 3.172.376

Spese di manutenzione da ammortizzare 17.209

F.do amm.to spese di manutenzione 3.442-



F.do amm. altri beni immateriali 1.089.734-

Arrotondamento 1-

Totale
2.096.408

Composizione dei cespiti materiali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2014.

Descrizione
Dettaglio 31/12/2014

Terreni e fabbricati

Fabbricati industriali 30.081.762

F.do amm. fabbricati industriali 3.839.327-

Totale
26.242.435

Impianti e macchinario

Altri impianti e macchinari 364.490



F.do amm.to altri impianti e 

macchinari
51.607-

Totale
312.883

Attrezzature industriali e 

commerciali

Attrezz. specifica industr. commerc.e 

agric.
828.409

F.do amm.attrezz.spec.industr.e 

commer.agric. 330.934-

Totale
497.475

Altri beni

Mobili e arredi 950.826

Macchine d'ufficio elettroniche
40.080

Altri beni materiali 115.829

F.do amm. mobili e arredi 501.310-



F.do amm.macchine 

d'uff.elettroniche 33.386-

F.do amm. altri beni materiali
115.829-

Immobilizzazioni in corso e 

acconti
-

Totale
456.210

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto 

della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

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

bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo



Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 

del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo 

diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata 

consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in 

termini assoluti e percentuali.

 
Materie 
prime, 

sussidiarie e 
di consumo

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati

Lavori in 
corso su 

ordinazione

Prodotti finiti 
e merci

Acconti 
(versati)

Totale 
rimanenze

Valore di inizio esercizio 0 0 0 165.374 0 165.374 
Variazione nell'esercizio 0 0 0 47.995 0 47.995 
Valore di fine esercizio 0 0 0 213.369 0 213.369 

Attivo circolante - Crediti

 

Valore nominale Fondo 
svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 5.587.734 0 0 5.587.734 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 588 0 0 588 

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo 481.250 0 0 481.250 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 480.531 0 0 480.531 

Totali 6.550.103 0 0 6.550.103 



Qui di seguito il dettaglio della voce Altri Crediti

-     Crediti per sentenza SIAS euro 131.153

-     Crediti vs Vodafone euro 58

-     Crediti Eredità Vangieri per F24 anticipato da SAAPA euro 22.379

-     Crediti per eredità Gilardi euro 175.454

-     Spese anticipate alla Fondazione per conto del Comune euro 47.149

-     Depositi cauzionali per euro 100.023

-     Anticipi a fornitori per euro 283

-     Crediti vs dipendenti per euro 4.023

 
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
imprese 

controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 

circolante

Crediti verso 
imprese 

controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante

Valore di inizio esercizio 5.919.070 0 0 0 
Variazione nell'esercizio -331.336 0 0 0 
Valore di fine esercizio 5.587.734 0 0 0 
Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 

 
 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante

Valore di inizio esercizio 991 412.500 364.726 6.697.287 
Variazione nell'esercizio -403 68.750 115.805 -147.184 
Valore di fine esercizio 588 481.250 480.531 6.550.103 
Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 

   
Depositi bancari e 

postali Assegni Denaro e altri 
valori in cassa

Totale 
disponibilità 

liquide
Valore di inizio esercizio 411.509 0 942 412.451 
Variazione nell'esercizio 911.349 0 872 912.221 
Valore di fine esercizio 1.322.858 0 1.814 1.324.672 

Ratei e risconti attivi



 
Disaggio su 

prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 0 22.755 22.755 
Variazione nell'esercizio 0 0 -209 -209 
Valore di fine esercizio 0 0 22.546 22.546 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi Altre destinazioni Incrementi

Capitale 136.505 0 0 0 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 490.050 0 0 0 
Riserva legale 175 0 0 3.586 
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 0 68.127 
Varie altre riserve 0 0 0 0 
Totale altre riserve 0 0 0 68.127 
Utili (perdite) portati a nuovo -469.548 0 -1 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 71.713 0 -71.713 
Totale Patrimonio netto 228.895 0 -71.714 71.713 

 
Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Capitale 0 0 136.505 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 490.050 
Riserva legale 0 0 3.761 
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 68.127 
Varie altre riserve 0 2 2 
Totale altre riserve 0 2 68.129 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -469.549 
Utile (perdita) dell'esercizio 16.679 16.679 
Totale Patrimonio netto 0 2 16.679 245.575 

 

Importo Origine/
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 136.505 0 0 0 
Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 490.050 0 0 0 

Riserva legale 3.761 0 0 0 
Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa 68.127 0 0 0 

Varie altre riserve 2 0 0 0 
Totale altre riserve 68.129 0 0 0 
Utili (perdite) portati a nuovo -469.549 0 0 0 
Totale 228.896 0 0 0 



Importo Origine/
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 136.505 0 0 0 
Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 490.050 0 0 0 

Riserva legale 3.761 0 0 0 
Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa 68.127 0 0 0 

Varie altre riserve 2 0 0 0 
Totale altre riserve 68.129 0 0 0 
Utili (perdite) portati a nuovo -469.549 0 0 0 
Totale 228.896 0 0 0 

 Si attesta che le riserve presenti in Patrimonio sono state considerate indisponibili ai sensi dell'art. 
2426 c.c.

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato
Valore di inizio esercizio 33.915 
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni 6.595 
Totale variazioni 6.595 
Valore di fine esercizio 40.510 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Di cui di durata 

superiore a 5 anni
Debiti verso banche 28.630.618 -81.882 28.548.736 27.100.000 
Debiti verso fornitori 8.396.986 235.027 8.632.013 0 
Debiti tributari 26.496 7.874 34.370 0 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 103.310 7.152 110.462 0 

Altri debiti 478.119 335.887 814.006 0 
Totale debiti 37.635.529 504.058 38.139.587 27.100.000 

Debiti

  

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 28.630.618 28.548.736 -81.882 

Debiti verso fornitori 8.396.986 8.632.013 235.027 

Debiti tributari 26.496 34.370 7.874 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 103.310 110.462 7.152 

Altri debiti 478.119 814.006 335.887 

Totali 37.635.529 38.139.587 504.058 



Qui di seguito il dettaglio della voce Altri Debiti:

-     Debiti vs Arcidiocesi euro 21.600

-     Debiti vs ASL TO4 euro 223.361 di cui euro 108.544 per riaddebito Dottoressa Bassani 

anno 

   2013 ed euro 108.766 per l'anno 2014.

-     Debiti vs Dottor Quaglino (arrotondamento) euro 25

-     Debiti vs ASL TO2 euro 311.898 di cui euro 224.558 per riconciliazione debito relativo a 

 prestazioni Vigani ed euro 87.340 per RSPP

-     Debiti per competenze da liquidare per euro 257.003

-     Debiti vs Croce Bianca per euro 119

 
Totale 1 2 3 4

Debiti per area geografica

Area geografica ITALIA ALTRI PAESI UE RESTO 
D'EUROPA

RESTO DE 
MONDO

Debiti verso banche 28.548.736 28.548.736 0 0 0 
Debiti verso fornitori 8.632.013 8.632.013 0 0 0 
Debiti tributari 34.370 34.370 0 0 0 
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 110.462 110.462 0 0 0 

Altri debiti 814.006 814.006 0 0 0 
Debiti 38.139.587 38.139.587 0 0 0 

 

 

 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale

Ricavi delle vendite e delle 
prstazioni per categoria di attività



Categoria di attività PRESTAZIONI 
DI SERVIZI

ALTRI RICAVI

Valore di esercizio corrente
13.399.842 13.399.842 341.282

Totale

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per area geografica

Area geografica
ITALIA

ALTRI 
PAESI UE

RESTO 
D'EUROPA

RESTO 
DEL 
MONDO

Valore esercizio corrente
13.399.842 13.741.124 0 0 0

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 

retrocessione a termine.
Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 

2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari

Proventi di partecipazioni

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



Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all' 2425, n. 17 

del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso 

banche ed a altre fattispecie.

  

Relativi a prestiti 
obbligazionari

Relativi a debiti 
verso banche Altri Totale

Altri 0 0 354.021 354.021 

Totali 0 0 354.021 354.021 

 

Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato 

la rilevazione di utili o perdite su cambi poichè la società non ha effettuato alcuna Operazione in valuta.
 

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 

ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

  

Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze attive 203.786 131.153 -72.633 

Totali 203.786 131.153 -72.633 



Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 

ordinaria dell'impresa. la composizione degli stessi è indicata nel seguito:

  
Periodo 

Precedente Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze passive 22.379 453.801 431.422 

Totali 22.379 453.801 431.422 

Imposte differite e anticipate

 La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle 

imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte 

anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad 

imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
 

 Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è pari ad euro 31.358

L'ammontare dei compensi spettanti al Collegio sindacale è pari ad euro 24.361

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Nel seguente prospetto è indicato il numero complessivo delle azioni per la cui ripartizione si rimanda 

alla Relazione.

Numero azioni 42.950.760

Altri strumenti finanziari emessi

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

Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria

 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 

rilevanti, ma concluse a  condizioni di  mercato, pertanto, in  base  alla  normativa vigente, non  viene  

fornita  alcuna  informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si attesta che la Società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altri soggetti o gruppi.

Considerazioni finali

Signori  Soci,  Vi  confermiamo  che  il  presente  Bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  

economico,  Nota integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il  risultato economico dell’esercizio e  

corrisponde alle  scritture contabili. Vi  invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 

31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.



 Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è pari ad euro 31.358

L'ammontare dei compensi spettanti al Collegio sindacale è pari ad euro 24.361

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Nel seguente prospetto è indicato il numero complessivo delle azioni per la cui ripartizione si rimanda 

alla Relazione.

Numero azioni 42.950.760

Altri strumenti finanziari emessi

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

Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria

 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 

rilevanti, ma concluse a  condizioni di  mercato, pertanto, in  base  alla  normativa vigente, non  viene  

fornita  alcuna  informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si attesta che la Società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altri soggetti o gruppi.

Considerazioni finali

Signori  Soci,  Vi  confermiamo  che  il  presente  Bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  

economico,  Nota integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il  risultato economico dell’esercizio e  

corrisponde alle  scritture contabili. Vi  invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 

31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.



 Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è pari ad euro 31.358

L'ammontare dei compensi spettanti al Collegio sindacale è pari ad euro 24.361

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Nel seguente prospetto è indicato il numero complessivo delle azioni per la cui ripartizione si rimanda 

alla Relazione.

Numero azioni 42.950.760

Altri strumenti finanziari emessi

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

Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria

 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 

rilevanti, ma concluse a  condizioni di  mercato, pertanto, in  base  alla  normativa vigente, non  viene  

fornita  alcuna  informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si attesta che la Società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altri soggetti o gruppi.

Considerazioni finali

Signori  Soci,  Vi  confermiamo  che  il  presente  Bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  

economico,  Nota integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il  risultato economico dell’esercizio e  

corrisponde alle  scritture contabili. Vi  invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 

31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.

                                                                                    L'Amministratore Unico
                                                                                Casalis Bartolo Massimiliano

ALLEGATI: Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
31/12/2013 Ammortamento 2014 31/12/2014

Costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità 687.949 262.684 594.031

Diritti di brevetto industriale e diritti 

d i ut i l izzazione del le opere 

dell'ingegno
18.023 33.093 115.540

Altre
2.148.802  84.194  2.096.408

Totale
2.854.774 379.971 2.805.979

Immobilizzazioni Materiali

Descrizione
Costo storico ammortamento Fondo ammortamento



Terreni e fabbricati
30.081.762 687.059 3.839.327

Impianti e macchinario
364.490 45111 51.607

A t t r e z z a t u r e i n d u s t r i a l i e 

commerciali 828.408 85.911 330.934

Mobili e arredi
950.826 94.985 501.310

Macchine Ufficio Elettroniche
40.080 2.723 33.386

Altri beni materiali
115.829 15.907 115.829

Totale
32.381.395 931.696 4.872.393

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.


