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Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2015

31/12/2014

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

-

-

Valore lordo

37.321

37.114

Ammortamenti

36.071

34.688

1.250

2.426

-

-

105

105

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre Immobilizzazioni Finanziarie
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31/12/2015
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

31/12/2014
105

105

1.355

2.531

39.312

89.211

39.312

89.211

188.444

149.912

227.756

239.123

-

5.314

229.111

246.968

117.600

117.600

5.880

5.880

-

-

1

1

1

1

60.433

58.960

-

-

1.545

1.473

1.545

1.473

185.459

183.914

28.641

24.993

7.577

30.306

7.577

30.306

7.434

7.755

229.111

246.968

C) Attivo circolante
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

2.400

5) Altri ricavi e proventi

-

-
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31/12/2015
Contributi in conto esercizio

31/12/2014

232.687

229.166

5.246

-

237.933

229.166

237.933

231.566

849

876

143.795

125.093

12.726

14.611

-

-

a) Salari e stipendi

47.840

54.055

b) Oneri sociali

14.976

16.811

3.961

5.030

3.711

4.483

250

547

66.777

75.896

-

-

1.184

1.403

-

92

1.184

1.311

1.184

1.403

11.136

9.299

236.467

227.178

1.466

4.388

-

-

-

-

840

1.239

840

1.239

840

1.239

-

-

-

193

-

193

840

1.046

Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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31/12/2015

31/12/2014

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi

-

-

-

3

Totale proventi

-

3

21) Oneri

-

-

2

-

2

-

(2)

3

2.304

5.437

759

3.964

759

3.964

1.545

1.473

Altri

Altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio XBRL

4

GAL LAGHI E MONTI S.CONSORTILE R.L.

Bilancio al 31/12/2015

Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali 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.
La relazione sulla gestione è stata redatta dal Consiglio direttivo ed in essa vengono date tutte le informazioni relative alla
gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
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’esposizione 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.
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 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.

Altre informazioni
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.145. Per quanto riguarda la
natura e l’evoluzione nel corso dell’esercizio dell’attività della società nonchè altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio, si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti 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.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico..

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
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 spesa..
Tutte le immobilizzazioni immateriali, alla data del 31.12.2015, sono state interamente ammortizzate.
.
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Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
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 materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Costruzioni leggere

10%

Attrezzatura specifica

10%

Mobili e arredi

15%

Macchine elettroniche e sistemi telefonici

20%

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Partecipazioni

Commento
La voce comprente la quota di partecipazione al Consorzio Turistico e l’importo di € 105 corrisponde a quanto
effettivamente versato.
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Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. In particolare il
credito per contributi in conto esercizio ancora da riscuotere è stato iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale al netto
della rettifica per svalutazione crediti.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
Commento

Commento

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

89.211

(49.899)

39.312

39.312

149.912

38.532

188.444

-

5.314

(5.314)

-

-

244.437

(16.681)

227.756

39.312

Commento
In dettaglio i crediti sono così costituiti:
31/12/2015
Crediti v/clienti

Bilancio XBRL
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Crediti diversi (al netto svalutazione crediti)

30.006

80.593

Crediti tributari

8.173

7.099

Crediti verso inail

103

Totali

39.312

89.211

I crediti verso clienti e verso altri hanno natura commerciale e/o di funzionamento.
In particolare si segnala che il credito verso enti, per contributi in conto esercizio stimati in euro 60.000, è stato
prudenzialmente iscritto in bilancio al netto della rettifica effettuata per svalutazione crediti di euro 30.000.
I crediti tributari comprendono il credito risultante dalla liquidazione dell’Irap a saldo, di euro 3.205, dopo lo scomputo
degli acconti già versati per l’esercizio 2015; le recenti disposizioni in materia tributaria hanno consentito, a decorrere
dall’eserczio 2015, la deduzione dalla base imponibile di tutti i costi del personale assunto con contratto a tempo
indeterminato, con conseguente risparmio dell’imposta in questione.
Non esistono crediti la cui durata residua sia superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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.

Commento

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Bilancio XBRL
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Altre variazioni Incrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

117.600

-

-

-

117.600

5.880

-

-

-

5.880

Varie altre riserve

1

-

-

-

1

Totale altre riserve

1

-

-

-

1

58.960

-

1.473

-

60.433

1.473

(1.473)

-

1.545

1.545

183.914

(1.473)

1.473

1.545

185.459

Riserva legale

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

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Riserva legale

Importo

Origine/Natura
117.600 Capitale
5.880 Capitale

Varie altre riserve

1 Capitale

Totale altre riserve

1 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

Possibilità di utilizzazione

60.433 Capitale

B
A;B;C

A;B;C

183.914

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci
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Commento

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
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.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

24.993

3.712

64

3.648

28.641

Totale

24.993

3.712

64

3.648

28.641

Commento

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni..

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Commento

Informazioni sulle altre voci del passivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio
DEBITI
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

30.306

(22.729)

7.577

7.577

7.755

(321)

7.434

-

38.061

(23.050)

15.011

7.577

Commento
I debiti, rispetto all’esercizio precedente, sono diminuiti di euro 22.729, comprendono esclusivamente debiti verso
fornitori e professionisti già pagati o da pagarsi entro i primi tre mesi del corrente anno.
I ratei passivi, pressochè invariati rispetto all’esercizio precedente, sono relativi ai costi del personale per mensilità
differite e per ferie e permessi maturati e non goduti alla data del 31.12.2015.

Commento

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
Il valore della produzione è costituito quasi esclusivamente dai contributi in conto esercizio di euro 232.687, erogati
dalla Regione Piemonte e da Enti territoriali consorziati.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione.
Tra gli altri ricavi e proventi sono iscritte sopravvenienze attive di euro 5.188. Accolgono principalmente rettifiche di
debiti, stimati nei precedenti esercizi in misura superiore rispetto a quanto effettivamente addebitato o richiesto dai
creditori, nonché rettifiche di stime sui ricavi del precedente esercizio..

Commento

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Si fornisce un dettaglio dei costi per servizi compresi nella voce B7) del conto economico.
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Descrizione
<

Assistenza software

Bilancio al 31/12/2015

2015

2014
178

0

Spese telefoniche ordinarie

1.386

1.335

Servizi telematici

1.224

1.163

Riscaldamento

1.419

Pulizia locali

1.294

1.294

159

229

19.017

655

Manutenzioni varie
Consulenze Tecniche
Assicurazioni
Consulenze marketing e pubblicitarie
Consulenze diverse
Rimb.spese lavorat.autonomi
Compensi collaboratori autonomi
Contributi previd. Collaboratori autonomi

200
30.857

6.200

8.151

36.387

412

690

23.853

44.310

4.885

8.484

Rimborsi chilometrici amministratori
Compensi sindaci professionisti

1.107
2.980

4.012

31.016

5.016

Fiere, mostre convegni e simili

4.446

0

Spese per alberghi e ristoranti

1.120

922

81

63

230

1.396

7.217

7.140

Pubblicita'

Spese postali
Altre spese amministrative
Servizi contaili
Servizi vari

50

0

1.836

3.052

Rimborsi piè di lista dipendenti

880

0

Visite mediche periodiche ai dipendenti

278

0

Rimborsi chilom. dipendenti ordinari

Formazione dipendenti
Commissioni e spese bancarie

Totale

90

750

536

888

143.795

125.093

.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Commento

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Introduzione
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto
31/12/2015 31/12/2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.545

1.473

759

3.964

(840)

(1.046)

1.464

4.391

Accantonamenti ai fondi

3.961

5.030

Ammortamenti delle immobilizzazioni

1.184

1.403

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

5.145

6.433

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

6.609

10.824

488

44.126

(10.889)

(39.860)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

5.314

(7.755)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

(321)

(14.600)

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

37.250

Totale variazioni del capitale circolante netto

31.842

(18.089)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

38.451

(7.265)

Altre rettifiche
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31/12/2015 31/12/2014
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

840

1.046

(759)

(3.964)

81

(2.918)

38.532

(10.183)

38.532

(10.183)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Rimborso di capitale a pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
Dividendi e acconti su dividendi pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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31/12/2015 31/12/2014
Disponibilità liquide a inizio esercizio

149.912

160.095

Disponibilità liquide a fine esercizio

188.444

149.912

Differenza di quadratura

Commento

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Il collegio sindacale è incaricato della revisione legale dei conti ed il compenso annuale di euro 2.865 comprende
entrambi gli incarichi.

Commento

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Commento
Patrimoni destinati a 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 a 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.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde
alle scritture contabili..
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