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Bilancio al 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

0

0

Valore lordo

228.058

223.162

Ammortamenti

224.269

218.686

3.789

4.476

Valore lordo

757.679

707.109

Ammortamenti

627.138

601.735

130.541

105.374

0

0

134.330

109.850

88

10.950

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)
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II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

295.145

231.581

Esigibili oltre l'esercizio successivo

49.407

45.887

344.552

277.468

0

0

525.111

507.927

869.751

796.345

102.716

86.737

1.106.797

992.932

31/12/2013

31/12/2012

I - Capitale

42.645

42.227

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

59.747

56.565

0

0

11.897

11.897

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

285.176

248.175

4.751

4.751

289.927

252.926

0

0

Totale crediti (II)
III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti a copertura perdite
Totale altre riserve (VII)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

25.606

37.002

Utile (perdita) residua

25.606

37.002

429.822

400.617

0

0

176.289

156.681

497.662

430.214

497.662

430.214

3.024

5.420

1.106.797

992.932

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

1.800.711

1.822.386

-10.950

-18.450

-10.950

-18.450

10.288

13.193

1.097

6.291

11.385

19.484

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi (5)
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Totale valore della produzione (A)

1.801.146

1.823.420

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

257.211

259.758

7) per servizi

513.546

535.588

8) per godimento di beni di terzi

131.716

91.773

a) salari e stipendi

664.183

675.812

b) oneri sociali

112.486

135.940

30.989

35.204

30.989

35.104

0

100

807.658

846.956

41.435

40.847

5.583

3.425

35.852

37.422

41.435

40.847

-88

0

9.343

5.367

1.760.821

1.780.289

40.325

43.131

altri

10.728

2.465

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

10.728

2.465

10.728

2.465

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

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 (9)

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)
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17) interessi e altri oneri finanziari
altri

1

1

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

1

1

10.727

2.464

0

0

Altri

8.119

31.800

Totale proventi (20)

8.119

31.800

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

8.119

31.800

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

59.171

77.395

Imposte correnti

33.565

40.393

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

33.565

40.393

25.606

37.002

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi

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

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente : Marco Rossetto
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Capitale sociale Euro 42.645,00 i.v.
Sede: 36015 Schio (VI) – Via XXIX Aprile, 6
Iscrizione Registro Imprese e P. Iva 02373540240
REA N. 228735
Nota integrativa al bilancio al 31.12.13
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2013, che sottoponiamo alla vs. approvazione, costituito da
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, evidenzia un utile di esercizio
di Euro 25.606,00, dopo aver imputato al Conto Economico Euro 41.435 per
ammortamenti ed Euro 33.565 per imposte di competenza dell’esercizio.
Il risultato positivo risente in parte della sensibile riduzione del costo del personale in
seguito al part-time del Direttore e dell'anticipo della chiusura di alcune commesse con
conseguente imputazione dei ricavi all'anno 2013.
Nell'anno è proseguito il trend di calo delle commesse da parte degli enti per le note
difficoltà economiche che hanno interessato i soci; ciò nonostante l'attività di servizi nel
settore informatico e la fornitura delle attrezzature relative ai medesimi ha continuato a
svolgersi mantenendo i consolidati livelli di qualità nell'erogazione degli stessi, anche per
l'avvio operativo dell'area TLC.
La società non ha superato, in questo esercizio, alcuno dei limiti previsti dall’art 2435 bis
del codice civile, come risulta dal seguente prospetto.
Descrizione
Totale attivo
Ricavi per vendite e prestazioni
Numero medio dei dipendenti

Limite previsto art. 2435 bis
4.400.000
8.800.000
50

1

Valori di bilancio
1.106.797
1.800.711
20

Abbiamo pertanto deciso di avvalerci della semplificazione prevista dal citato art. 2435
bis. c.c., con l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione e con l’utilizzo degli
schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti per il bilancio abbreviato,
precisando che le informazioni obbligatorie per legge ai sensi dell’art. 2428 c.c., qualora
ne ricorrano i presupposti, sono state inserite nella presente nota integrativa.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
L’organo amministrativo dà atto che non si sono verificati fatti di rilievo né durante
l’esercizio, né dopo la chiusura dell’esercizio.
Criteri di redazione
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate
dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Note ai prospetti contabili
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell’art. 2423 comma 1 c.c.. corrisponde alle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
2425, 2425-bis, 2427 c.c., ai principi di redazione stabiliti dall’art. 2423-bis c.c. e ai
criteri di valutazione ex art. 2426 c.c.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono stati predisposti a norma
degli artt. 2424 e 2425 del codice civile.
Si precisa quanto segue:
-

non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle
disposizioni di legge;
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-

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;

-

la società non si è avvalsa della facoltà di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;

-

l’importo delle voci dell’esercizio precedente, sia relative allo stato patrimoniale
che al conto economico, sono state evidenziate; tutte le voci sono comparabili
con quelle del precedente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

La nota integrativa , come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in
unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 2423, comma 5 del codice
civile. Gli importi sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e
all’unità superiore se pari o superiori a 0,50 Euro.
Criteri di valutazione più significativi
I criteri di valutazione adottati non sono stati modificati rispetto a quelli dell’esercizio
precedente. I criteri di valutazione più significativi utilizzati per la redazione del bilancio
d’esercizio vengono indicati nei punti seguenti.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le spese di software sono ammortizzate in modo sistematico.
Non risultano iscritti a bilancio costi di impianto e di ampliamento.
Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell'esercizio risulti
durevolmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri sopraccitati, vengono
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svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. Se vengono meno le ragioni che
hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo.
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. Le quote di ammortamento, imputate a
conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua possibilità di
utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economicotecnica dei cespiti.
Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione,
non modificate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:
•

autovetture: 25%

•

autoveicoli da trasporto : 20%

•

macchine elettroniche ufficio: 20%

•

arredamenti e mobili ufficio: 15%

•

apparecchi e attrezzature varie: 15%

•

impianti tecnici : 15%

•

cespiti di valore unitario inferiore ad Euro 516,46: 100%

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto
forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole
approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in
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esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il
valore originario.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono
stati ammortizzati completamente nell’esercizio. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare
complessivo di tali beni è scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle
immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse.
Rimanenze
Le rimanenze indicate in bilancio sono relative a materiale hardware, valutato a costi
specifici.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più
esercizi consecutivi, l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della
competenza economico-temporale.
Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di
legge, ai contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali. Il fondo corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della società alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
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Imposte sul reddito
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli
oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono
esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari, nel
caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari, nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la
connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile nazionale n. 25
emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Ricavi e Costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di
eventuali resi, sconti e abbuoni.
Analisi delle voci del bilancio del bilancio d’esercizio
Articoli 2427 punto 3-bis.
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o
immateriali.
Art. 2427 punto 4.
Nei prospetti che seguono sono riportate le variazioni intervenute nella consistenza della
altre voci dell’attivo e del passivo ed in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le eventuali utilizzazioni
Rimanenze
Rimanenze
Commesse in lavorazione
Materiale in rimanenza

consistenza
iniziale

riclassificazioni

incremento/decremento Consistenza finale

10.950

-10.950

0

0

88

88
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CREDITI
I crediti ammontano ad Euro 344.552 e risultano così composti:
CREDITI

consistenza
iniziale

riclassificazioni

incremento/decremento

consistenza finale

Clienti
Fatture da emettere
Fatture NA da emettere
Fondo svalutazione crediti

216.415
9.383
-2.538
-2.771

53.681
-8.595
2.469
153

270.096
788
-69
-2.618

Totale crediti commerciali

220.489

47.708

268.197

Depositi cauzionali
Crediti V/banche per pronti/termine
Crediti diversi
Totale crediti diversi
Credito v/erario
Totale crediti tributari
Credito V/inail
Totale crediti previdenziali/ass.
Totale crediti

14.198
0
5.400
19.598
37.381
37.381
0
0
277.468

-750
0
-5.047
-5.797
25.010
25.010
163
163
67.084

13.448
0
353
13.801
62.391
62.391
163
163
344.552

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Al 31.12.2013 non sono rilevate attività di questa natura.
Disponibilità liquide
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari
Cassa contanti
Card prepagata
Totale

consistenza
riclassificazioni incremento/decremento consistenza finale
iniziale
507.858
16.112
523.970
69
311
380
0
761
761
507.927
0
17.184
525.111

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

Consistenza
iniziale

riclassificazioni

incremento/decremento

0
86.737

consistenza finale

0
15.979

0
102.716

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva da sopraprezzo quote
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva copertura perdite
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto

Consistenza
riclassificazioni incremento/decremento consistenza finale
iniziale
42.227
418
42.645
56.565
3.182
59.747
11.897
0
11.897
248.175
37.001
285.176
4.751
0
4.751
37.002
-11.396
25.606
400.617
0
29.205
429.822

Fondi Trattamento fine rapporto
Fondo TFR
TFR impiegati

consistenza
riclassificazioni
iniziale
156.681
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Decremento o
utilizzo
23.530
3922

incremento

consistenza
finale
176.289

Debiti
DEBITI
Finanziamento soci
Totale finanziamento soci
Totale debiti verso banche
Fornitori Italia
Fornitori c/note accredito da ric.
Fatture da ricevere
Totale debiti commerciali
Erario c/iva
Debiti per imposte dirette
Erario c/ritenute lav. autonomo
Irpef su TFR
Erario c/ritenute lav. dipendente
debiti tributari
Inps dipendenti
Inail
Altri contributi previdenza e fondi
Inps collaboratori
debiti previdenziali
Dipendenti /Collaboratori
Debiti diversi
Totale debiti

Consistenza
iniziale

riclassificazioni

incremento/decremento consistenza finale
0
0
0

0
259.318
-703
22.227
280.842
62.287
42
158
0
22.300
84.787
29.763
321
3.632
252
33.968
30.540
77
430.214

0
349.754
-619
23.449
372.584
46.836
616
0
0
18.124
65.576
22.303
0
2.749
280
25.332
33.284
886
497.662

90.436
84
1.222
91.742
-15.451
574
-158
0
-4.176
-19.211
-7.460
-321
-883
28
-8.636
2.744
809
67.448

0

0

0
0
0

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI passivi
Ratei passivi
Risconti passivi

consistenza
iniziale

riclassificazioni

incremento/decremento

0
5.420

consistenza finale

-2.396

3.024

Articolo 2427 punto 5
La società non detiene, né direttamente e né indirettamente, tramite fiduciarie o per
interposta persona, quote di partecipazione in imprese controllate e/o collegate.
Articolo 2427 punto 6, 6 bis e 6 ter
Di seguito vengono riportate le informazioni relative alla scadenza dei crediti e debiti
nonché le altre informazioni richieste dal punto 6 dell’art. 2427.
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Durata residua dei crediti
Durata residua
Dei crediti
Voce B.III 2 dell'attivo
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
Voce C.II dell'attivo
1) Crediti verso clienti
2) Crediti verso imprese controllate
3) Crediti verso imprese collegate
4) Crediti verso controllanti
4bis) Crediti tributari
4ter) Crediti imposte anticipate
5)Crediti verso altri
5) Crediti verso Inail
Totale

Importi esigibili
entro
l'esercizio
successivo

Importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
di durata residua di durata residua
< o = 5 anni
> 5 anni

Saldi di
Bilancio

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

268.197

0
0
0
0
0
0
0
0
0

268.197

26.432

35.959

353
163
295.145

13.448
49.407

62.391
13.801
163
344.552

Durata residua dei debiti
Durata residua
Dei debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previd. e
sicurezza sociale
14)Debiti v/dipendenti e collaboratori
14) Altri debiti
Totale

Importi esigibili
entro
l'esercizio
successivo

Importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
di durata residua di durata residua
< o = 5 anni
> 5 anni
0
0
0
0

Saldi di
Bilancio
0
0

0

0

372.584

372.584

65.576

65.576

25.332

25.332

33.284
886
497.662

33.284
886
497.662
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Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali iscritti a bilancio.
La ripartizione dei debiti e dei crediti per aree geografiche non risulta significativa.
Relativamente al punto 6 bis, riguardante gli effetti significativi delle variazioni dei cambi
valutari, e 6 ter, riguardante i crediti derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine, dell’art. 2427 non vi è alcuna annotazione da
riportare.
Articolo 2427 punto 7bis
Riportiamo analiticamente le poste del patrimonio netto con la specificazione della loro
origine, della possibilità di utilizzazione e della loro eventuale utilizzazione nei
precedenti esercizi. Nel prospetto che segue vengono illustrati i movimenti intervenuti
nelle voci di patrimonio netto.
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente
destinazione risultato
d'esercizio
Aumento capitale
Sovrapprezzo quote
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
destinazione risultato
d'esercizio
Aumento capitale
Sovrapprezzo quote
Risultato dell'esercizio
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

riserva legale altre riserve

41.813

11.897

304.872

perdite
rinviate a
nuovo

risultato
d'esercizio
0

1.733
414

42.227

360.315

-1.733

0

309.491

3.300
0

0

37.002
418

42.645

1.733

2.886
0

11.897

37.002

37.002

37.002

400.617

-37.002

0

25.606

3.600
0
37.002

25.606

429.822

3.182
0
11.897

349.674

Totale

0

Nel prospetto di seguito riportato indichiamo la suddivisione delle riserve stesse in base
alla loro possibilità di utilizzazione:

Riserve utilizzabili unicamente per copertura di perdite
Riserve utilizzabili per aumento di capitale, per copertura perdite o per
distribuzione ai soci

Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva copertura perdite
Riserva da sopraprezzo quote

Non esistono riserve vincolate dallo statuto o dalla volontà assembleare.
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11.897
285.176
4.751
59.747

Articolo 2427 punto 8
Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
Articolo 2427 punto 11
Relativamente a detto comma dell’art. 2427, riguardante i proventi da partecipazione
diversi dai dividendi, non vi è alcuna annotazione da riportare.
Articolo 2427 punto 18 e 19
Relativamente a detti comma dell’art. 2427, riguardanti le azioni di godimento, le
obbligazioni convertibili in azioni, i titoli o valori simili emessi dalla società, e degli altri
strumenti finanziari emessi, non vi è alcuna annotazione da riportare.
Articolo 2427 punto 19 bis
Al 31.12.13 non risultano iscritti a bilancio finanziamenti infruttiferi da parte dei soci.
Articolo 2427 punti 20, 21, 22
Relativamente ai punti 20, 21 e 22 dell’art. 2427 non vi è alcuna annotazione da riportare.
Articolo 2427 punto 22-bis
Relativamente a detto punto, riguardante le operazioni realizzate con parti correlate, non
risulta nulla da segnalare, in quanto tutte le operazioni, che per l’attività stessa della
società, sono rivolte ai soci, sono state regolarmente monitorate. Tutte le operazioni
aziendali sono state eseguite alle normali condizioni praticate dalla società.
Articolo 2427 punto 22 ter
Relativamente a detto punto non ci sono informazioni da segnalare riguardanti la natura e
l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Articolo 2427 bis
Relativamente a detto articolo non vi è alcuna annotazione da riportare.
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Articolo 2428 punto 3 e 4
Relativamente a detti punti non vi è nulla da segnalare.
ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE
Compenso Amministratore
Si evidenzia che per l’esercizio 2013 è stato riconosciuto al Presidente del Consiglio di
Amministrazione un compenso pari ad € 8.400.

Conto economico
Data la relativa semplicità gestionale della società si ritiene, che le poste
economiche dell’esercizio, risultino sufficientemente chiare e dettagliate nel
prospetto di conto economico e che lo stesso non richieda ulteriori osservazioni e
commenti.
Proposta in merito all’approvazione del bilancio

Signori Soci,
il bilancio 2013 chiude con un utile di Euro 25.606 che proponiamo di destinare
interamente a riserva straordinaria.
Vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2013 nelle
sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.
Schio, 04.04.2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Marco Rossetto

12

