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                   STATO PATRIMONIALE 

    A            Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
        I         Parte da richiamare 
        II        Parte richiamata 

                   Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 
    B            Immobilizzazioni 
        I         Immobilizzazioni immateriali 

17.02117.021
                   Valore lordo 

16.76117.021
                   Ammortamenti 

260
                   Totale immobilizzazioni immateriali 
        II        Immobilizzazioni materiali 

109.738113.395
                   Valore lordo 

107.819109.400
                   Ammortamenti 

1.9193.995
                   Totale immobilizzazioni materiali 
        III       Immobilizzazioni finanziarie 
            

 
Crediti 

500500
                   Altre immobilizzazioni finanziarie 

500500
                   Totale immobilizzazioni finanziarie 

2.6794.495
                   Totale immobilizzazioni (B) 
    C            Attivo circolante 
        I         Rimanenze 

                   Totale rimanenze 
        II        Crediti 

331.096478.074
                   esigibili entro l'esercizio successivo 

331.096478.074
                   Totale crediti 
        III       Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

                   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
78.61859.207        IV       Disponibilità liquide 
78.61859.207

                   Totale disponibilità liquide 
409.714537.281

                   Totale attivo circolante (C) 
1.0801.254    D           Ratei e risconti 
1.0801.254

                   Totale ratei e risconti (D) 
413.473543.030

                   Totale attivo 

    A            Patrimonio netto 
25.00025.000        I         Capitale. 

        II        Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
        III       Riserve di rivalutazione. 

1.5581.624        IV       Riserva legale. 
        V        Riserve statutarie 
        VI       Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
        VII      Altre riserve 

12
                   Riserva Arrotondamenti unità di Euro 

                   Riserva Non Distribuibile ex Art. 2423 
6.2337.489

                   Altre Riserve di utili 
6.2347.491

                   Totale altre riserve 
        VIII     Utili (perdite) portati a nuovo. 
        IX        Utile (perdita) dell'esercizio. 

1.322603
                   Utile (perdita) dell'esercizio. 
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1.322603
                   Utile (perdita) residua 

34.11434.718
                   Totale patrimonio netto 
    B            Fondi per rischi e oneri 

                   Totale fondi per rischi ed oneri 
189.711221.285    C            Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

    D           Debiti 
189.648287.002

                   esigibili entro l'esercizio successivo 
189.648287.002

                   Totale debiti 
25    E            Ratei e risconti 
25

                   Totale ratei e risconti 
413.473543.030

                   Totale passivo e patrimonio netto 

    K            Conti d'ordine 
        I         Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa 

                   Totale sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa 
        II        Sistema improprio ns. beni presso terzi 

                   Totale sistema improprio dei ns. beni presso terzi 
        III       Sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa 

                   Totale sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa 
        IV       Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa 
            

 
Fideiussioni 

            
 

Avalli 
            

 
Altre garanzie personali 

            
 

Garanzie reali 
            

 
Altri rischi 

                   Totale sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa 

                   Totale conti d'ordine 
    K            Conti d'ordine 
        I         Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa 
            

 
Merci in conto lavorazione 

            
 

Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 
            

 
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 

            
 

Beni in leasing 

                   Totale sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa 
        II        Sistema improprio ns. beni presso terzi 
            

 
Merci in conto lavorazione 

            
 

Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 
            

 
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 

                   Totale sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa 
        III       Sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa 
            

 
Beni e servizi da ricevere 

            
 

Beni da consegnare e servizi da erogare 

                   Totale sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa 
        IV       Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa 
            

 
Fideiussioni 

                
 

Fideiussioni a imprese controllate 
                

 
Fideiussioni a imprese collegate 

                
 

Fideiussioni a imprese controllanti 
                

 
Fideiussioni a imprese controllate da controllanti 
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Fideiussioni a altre imprese 
            

 
Avalli 

                
 

Avalli a imprese controllate 
                

 
Avalli a imprese collegate 

                
 

Avalli a imprese controllanti 
                

 
Avalli a imprese controllate da controllanti 

                
 

Avalli a altre imprese 
            

 
Altre garanzie personali 

                
 

Altre garanzie a imprese controllate 
                

 
Altre garanzie a imprese collegate 

                
 

Altre garanzie a imprese controllanti 
                

 
Altre garanzie a imprese controllate da controllanti 

                
 

Altre garanzie a altre imprese 
            

 
Garanzie reali 

                
 

Garanzie reali a imprese controllate 
                

 
Garanzie reali a imprese collegate 

                
 

Garanzie reali a imprese controllanti 
                

 
Garanzie reali a imprese controllate da controllanti 

                
 

Garanzie reali a altre imprese 
            

 
Altri rischi 

                
 

Crediti/Titoli scontati o ceduti trasferiti 
                

 
Altri 

                   Totale sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa 

                   Totale conti d'ordine 
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                   CONTO ECONOMICO 

    A            Valore della produzione: 
611.700669.393        1)        Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

        5)        Altri ricavi e proventi 
8.8444.751

                   Altri ricavi e proventi 
8.8444.751

                   Totale altri ricavi e proventi 
620.544674.144

                   Totale valore della produzione 
    B            Costi della produzione: 

14.60614.770        6)        Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
78.52564.430        7)        Per servizi 

1901.307        8)        Per godimento di beni di terzi 
        9)        Per il personale: 

376.425413.532            
 

Salari e stipendi 
100.501115.680            

 
Oneri sociali 

29.61532.222            
 

Trattamento di fine rapporto 
250            

 
Altri costi del personale 

506.791561.434
                   Totale costi per il personale 
        10)      Ammortamenti e svalutazioni: 

1.060260            
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
1.6831.581            

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

2.7431.841
                   Totale ammortamenti e svalutazioni 

4.8023.081        14)      Oneri diversi di gestione 
607.657646.863

                   Totale costi della produzione 
12.88727.281

                   Differenza tra valore e costi della produzione (A  B) 
    C            Proventi e oneri finanziari: 
        15)      Proventi da partecipazioni 
        16)      Altri proventi finanziari: 
            

 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

            
 

Proventi diversi dai precedenti 
2.355679

                   altri 
2.355679

                   Totale proventi diversi dai precedenti 
2.355679

                   Totale altri proventi finanziari 
        17)      Interessi e altri oneri finanziari 

1.515945
                   altri 

1.515945
                   Totale interessi e altri oneri finanziari 

840266
                   Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16  17 +  17 bis) 
    D           Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
        18)      Rivalutazioni: 
        19)      Svalutazioni: 

                   Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18  19) 
    E            Proventi e oneri straordinari: 
        20       Proventi 

2            
 

Altri 
2

                   Totale proventi 
        21       Oneri 

3141.337            
 

Imposte relative ad esercizi precedenti 
112.336            

 
Altri 

31513.673
                   Totale oneri 

31513.671
                   Totale delle partite straordinarie (20  21) 
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13.41213.344
                   Risultato prima delle imposte (A  B +  C +  D +  E) 
        22       Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

12.09012.741            
 

Imposte correnti 
            

 
Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza 

12.09012.741
                   Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

1.322603        23       Utile (perdita) dell'esercizio 
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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 

(Bilancio redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis Cod.Civ.) 

PREMESSA 

Signori Soci,  
il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione, costituito da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto 
dei principi previsti dalla normativa civilistica.  
La presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 
2423, comma 1 del Codice Civile, del bilancio stesso che corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il 
risultato economico dell’esercizio, conformemente a quanto indicato dagli artt. 
2423, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2427, 2427 bis e secondo principi ed i 
criteri di redazione di cui all'art. 2423 bis e i criteri di valutazione di cui all'art. 
2426 del Codice Civile. La valutazione delle singole voci di bilancio è ispirata 
altresì ai criteri di prudenza, dell’inerenza e della competenza economico
temporale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell’attivo e del passivo. La società si è avvalsa della possibilità di 
redazione del bilancio in forma abbreviata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2435 bis del Codice Civile; si è pertanto optato per l’integrazione della 
Nota Integrativa con i punti 3° e 4° dell’art. 2428 del Codice Civile per 
consentire l’omissione della Relazione sulla Gestione. 
La società svolge in via prevalente l’attività di controllo dello stato di esercizio 
e manutenzione degli impianti termici dislocati nei Comuni della Provincia di 
Potenza al di sotto dei 40.000 abitanti. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

I criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione 
del bilancio del precedente esercizio; gli importi con cui sono state esposte le 
singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 
bilancio relativo all’esercizio precedente. In caso di variazioni delle regole di 
classificazione si precisa che, in osservanza del disposto dell’art. 2423 ter, 
quinto comma, del Codice civile, si è proceduto a riclassificare anche i dati 
contabili relativi all’esercizio precedente. 
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui al quarto comma dell’art. 2423 e secondo comma dell’art. 
2423 bis del Codice Civile. 
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema. 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche 
se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di 
esercizio sono tutti conformi al disposto dell’art.2426 del Codice Civile. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, 
comprensivo dei relativi oneri accessori. 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con 
sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un 
“piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo 
di vita economica utile del bene cui si riferisce in ogni caso non superiore a 
cinque anni. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di 
produzione e relativi oneri accessori.  
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio sulla 
base di un piano, di natura economico tecnica, in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene.  
Il criterio di ammortamento applicato, non si discosta da quello utilizzato 
nell’esercizio precedente e verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora 
venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella 
originariamente stimata. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a costo storico e riguardano una 
partecipazione nella “Crea Basilicata Soc. Cons. a r.l.” con sede in Potenza 
avente quale scopo sociale la tutela ambientale. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine 
dell’esercizio.  
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile 
valore di estinzione. 

CREDITI TRIBUTARI ED IMPOSTE ANTICIPATE 

E’ stato imputato alla voce “CII Crediti” come previsto dal documento n. 25 
dei Principi Contabili come modificato dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(O.I.C.), l’ammontare delle imposte connesse a “variazioni temporanee 
deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi 
d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella capienza 
del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.  
Sono iscritte alla voce “crediti tributari”, inoltre, i versamenti di ritenute Irpef 
effettuati in anni precedenti nel corso del contenzioso con il dipendente 
Antonio Smaldore, per un importo di € 53.422,95. 
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CASSA E BANCHE 

Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche sono valutati al valore 
nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di 
esercizio. 
 

DEBITI TRIBUTARI 

Il debito per le imposte a carico dell’esercizio è stato determinato in 
applicazione della vigente normativa fiscale sulla base di una realistica 
previsione degli oneri di imposta da assolvere al netto degli acconti versati nel 
corso dell’esercizio. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro 
attualmente in vigore. 

COSTI E RICAVI 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti.  
 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DELLE 
PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE 

 

ANALISI DELL’ATTIVO 

Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo.  
 

 Saldo 
al 31/12/2012 

Saldo 
al 31/12/2011 

Variazione 

A) Crediti verso Soci                   

B) Immobilizzazioni 4.495 2.679 1.816 

C) Attivo Circolante 537.281 409.714 127.567 

D) Ratei e risconti 1.254 1.080 174 

Totale Attivo 543.030 413.473 129.557 
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Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di 
seguito dettagliate: 
 

Immobilizzazioni Immateriali Costo originario Ammortamento Valore residuo 

Saldo al 31/12/2011 17.021 16.761 260 

Incrementi/decrementi                   

Ammortamento 260 260       

Svalutazioni                   

Saldo al 31/12/2012 17.021 17.021       

 
Sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o 
svalutazioni. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni materiali sono di seguito 
dettagliate: 
 

Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo 

Saldo al 31/12/2011 109.738 107.819 1.919 

Incrementi/decrementi 3.657       3.657 

Ammortamento 1.581 1.581       

Svalutazioni                   

Saldo al 31/12/2012 113.395 109.400 3.995 

 
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta 
a svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.  
Al 31/12/2012 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di 
ipoteca o da privilegi. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Si riporta di seguito l’analisi delle immobilizzazioni finanziarie. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo 

al 
31/12/2012 

Saldo al 
31/12/2011 Variazione 

PARTECIPAZIONI                   

in Imprese Controllate                   

in Imprese Collegate                   

in Imprese Controllanti                   

Altre Partecipazioni 500 500       

CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO L'ESERCIZIO                   

verso Imprese Controllate                   
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verso Imprese Collegate                   

verso Imprese Controllanti                   

verso Altri                   

CREDITI IMMOBILIZZATI OLTRE LESERCIZIO                   

verso Imprese Controllate                   

verso Imprese Collegate                   

verso Imprese Controllanti                   

verso Altri                   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   

Altri Titoli immobilizzati                   

Azioni Proprie immobilizzate                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500 500       

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta a 537.281 Euro contro 
409.714 Euro dell’anno precedente ed è composto dalle seguenti voci: 
 

Dettaglio attivo circolante 
Saldo 

al 31/12/2012 
Saldo al 

31/12/2011 Variazione 

Rimanenze                   

Crediti non immobilizzati 478.074 331.096 146.978 

Attività finanziarie non immobilizzate                   

Disponibilità liquide 59.207 78.618 19.411 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 537.281 409.714 127.567 

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di 
seguito singolarmente commentate. 

RIMANENZE 

Il bilancio non presenta giacenze di magazzino a fine esercizio. 
 

CREDITI 

Nei crediti si segnalano: 
 Crediti per un importo di € 137.924,86 verso il dipendente Antonio 

Smaldore a seguito della Conciliazione Giudiziale sottoscritta dalle parti 
davanti al Giudice Isabella Tedone in data 29 giugno 2012; 

 Crediti per un importo di € 8.745,82 versi l’INPS per contributi 
previdenziali versati nel corso del contenzioso intercorso con il 
dipendente Antonio Smaldore. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a € 285,76. 
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche 
alla data di riferimento del bilancio e ammontano complessivamente a Euro 
58.920,89. 
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ANALISI DEL PASSIVO 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 
 

 
Saldo al 
31/12/2012 

Saldo al 
31/12/2011 Variazione 

A) Patrimonio netto 34.718 34.114 604 

B) Fondi per rischi e oneri                   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 221.285 189.711 31.574 

D) Debiti 287.002 189.648 97.354 

E) Ratei e risconti 25       25 

Totale Passivo 543.030 413.473 129.557 

 
Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto si è incrementato, rispetto all’anno precedente, di € 
603,00 relativo all’utile di esercizio dell’anno in esame. 
 

Natura/descrizione Importo 

Capitale 25.000 

Riserve di capitale   

Riserva per azioni proprie in portafoglio       

Riserva per azioni o quote di società 
controllante 

      

Riserva da sopraprezzo azioni       

Riserva da conversione obbligazioni       

Riserva da riduzione del capitale sociale       

Riserva contributi in conto capitale       

Versamenti in conto aumento di capitale       

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

      

Versamenti a copertura perdite       

Riserve di utili     

Riserva legale 1.624 

Riserve statutarie       

Riserva per azioni proprie       

Riserva da utili netti su cambi       

Riserva da valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del 
Patrimonio Netto 

      

Riserva da deroghe ex quarto comma 
dell’art.2423 c.c. 

      

Riserva straordinaria       

Arrotondamenti di euro     2  

Utili portati a nuovo 7.489      

Utile dell’esercizio    603 

TOTALE 34.718 

Quota non distribuibile   

Residua quota distribuibile       
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

L’ammontare finale del fondo di trattamento di fine rapporto risulta adeguato 
in relazione ai diritti maturati dal personale dipendente in applicazione delle 
vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia. 
 
Trattamento Fine Rapporto  

Saldo al 31/12/2011 189.711 

  

Accantonamento 32.222 

Imposta sostitutiva art.11 D.Lgs. n. 47/2000 648 

Saldo al 31/12/2012 221.285 

 
 
 

D) DEBITI 

Con riferimento alle singole voci iscritte in bilancio si ritiene opportuno 
evidenziare quanto di seguito esposto. 
 

 Saldo al 31/12/2012 Italia Paesi UE Paesi 
extra UE 

... 

Debiti esigibili entro l'esercizio 287.002                         

Debiti esigibili oltre l'esercizio                               

Quota esigibile oltre 5 anni                               

Totale Debiti 287.002                         

 
 
Con riferimento alla voce debiti si riporta il seguente dettaglio: 
 

 
Saldo al 

31/12/2012 
Saldo al 

31/12/2011 Variazione 

Debiti esigibili entro l'esercizio    

Obbligazioni                   

Obbligazioni convertibili                   

Debiti verso soci per finanziamenti                   

Debiti verso banche                   

Debiti verso altri finanziatori                   

Debiti per acconti                   

Debiti verso fornitori 79.043 80.405 1.362 

Debiti rappresentati da titoli di credito                   

Debiti verso imprese controllate                   

Debiti verso imprese collegate                   

Debiti verso controllanti                   

Debiti tributari 125.649 40.746 84.903 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 49.140 18.224 30.916 

Altri debiti 33.170 50.273 17.103 

TOTALE 287.002 189.648 97.354 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Le voci del conto economico, distintamente esposte in bilancio, presentano i 
seguenti valori riepilogativi 
 

 Saldo al 
31/12/2012 

Saldo al 
31/12/2011 

Variazione 

A) Valore della produzione 674.144 620.544 53.600 

B) Costi della produzione 646.863 607.657 39.206 

Differenza tra valore e costi della produzione (A B) 27.281 12.887 14.394 

C) Proventi e oneri finanziari 266 840 1.106 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                   

E) Proventi e oneri straordinari 13.671 315 13.356 

Risultato prima delle imposte (A  B +  C +  D +  E) 13.344 13.412 68 

Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

12.741 12.090 651 

Utile (perdita) di esercizio 603 1.322 719 

 
A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio precisiamo 
quanto segue: 

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E 
MATERIALI 

Per quanto riguarda i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio si rimanda 
al commento introduttivo. 
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell’esercizio: 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

Ammortamenti materiali 1.581 1.683 102 

Ammortamenti immateriali 260 1.060 800 

Totale 1.841 2.743 902 

 

CONCLUSIONI 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di 
Esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla 
data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi 
tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale  finanziaria sostanzialmente 
diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o 
da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 
 
L’organo amministrativo, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali 
più rilevanti nell’esercizio appena concluso, Vi invita ad approvare il bilancio di 
esercizio 2012 che si chiude con un utile di Euro 603,20 deliberando di 
destinarlo a fondo di riserva facoltativo previa decurtazione di € 30,16 da 
destinare a fondo di riserva legale. 
 
   
 Il Presidente del CdA 

Giovanni Mussuto 
 


