
ESCOMARCHE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA UMANI 1/A 60131 ANCONA AN

Codice Fiscale 02228060428

Numero Rea AN 02228060428 170965

P.I. 02228060428

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica SRL-Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFARI CONCERNENTI I 
COMBUSTIBILI E L

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.4 ESCOMARCHE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 1 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 243.201 179.159

Totale immobilizzazioni immateriali 243.201 179.159

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 3.160 3.160

Ammortamenti 1.637 1.361

Totale immobilizzazioni materiali 1.523 1.799

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 8.291 8.291

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.291 8.291

Totale immobilizzazioni (B) 253.015 189.249

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.056 85.949

Totale crediti 71.056 85.949

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.050 -

Totale attivo circolante (C) 72.106 85.949

Totale attivo 325.121 275.198

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 1.604 1.604

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 10.205 24.661

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 10.206 24.661

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (26.890) (14.456)

Utile (perdita) residua (26.890) (14.456)

Totale patrimonio netto 34.920 61.809

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.474 10.628

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 277.628 64.077

esigibili oltre l'esercizio successivo - 138.603

Totale debiti 277.628 202.680

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 99 81

Totale passivo 325.121 275.198
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.884 59.842

5) altri ricavi e proventi

altri 1 743

Totale altri ricavi e proventi 1 743

Totale valore della produzione 40.885 60.585

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.102 1.067

7) per servizi 22.012 14.259

9) per il personale:

a) salari e stipendi 17.099 29.432

b) oneri sociali 4.980 8.642
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

1.872 2.544

c) trattamento di fine rapporto 1.752 2.334

e) altri costi 120 210

Totale costi per il personale 23.951 40.618

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

14.970 14.872

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.695 14.695

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 275 177

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.970 14.872

14) oneri diversi di gestione 2.536 1.089

Totale costi della produzione 64.571 71.905

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (23.686) (11.320)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 4

Totale proventi diversi dai precedenti 1 4

Totale altri proventi finanziari 1 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.518 2.399

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.518 2.399

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.517) (2.395)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 318 -

Totale proventi 318 -

21) oneri

altri 5 495

Totale oneri 5 495

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 313 (495)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (26.890) (14.210)

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

imposte correnti - 246
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 246

23) Utile (perdita) dell'esercizio (26.890) (14.456)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa e' parte integrante ai sensi dell'art. 
2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed e' stato predisposto nel 
pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente, in particolare sulla base del Dlgs 127 del 9 
aprile 1991, che ha dato attuazione in Italia alla IV e VII direttiva Cee. 
Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, seguono gli schemi 
obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis c.c. in materia di 
bilancio in forma abbreviata.
Detti schemi forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della societa', nonche' del risultato economico.
Si precisa che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa evidenziano valori espressi in unita' di 
Euro; gli eventuali arrotondamenti derivanti dal passaggio dei valori contabili, espressi in centesimi di Euro, nel 
bilancio, redatto in unita' di Euro, sono stati indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, rispettivamente, 
nella voce "Altre riserve" del patrimonio netto per Euro 1 e nella voce "Oneri e proventi straordinari" per Euro 1.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della prevalenza della 
sostanza sulla forma, nella prospettiva di continuare l'attivita' dell'impresa, nonche' nell'osservanza delle norme stabilite 
dall'art. 2426 c.c.. L'illustrazione dei criteri adottati in riferimento alle singole poste di bilancio sono commentati 
separatamente con riferimento alle poste dell'attivo ed alle poste del passivo alle quali si fa rinvio.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuita' dei principi 
medesimi. In particolare si precisa che: 
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione 
previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria 
della societa' e del risultato economico di cui all'art. 2423 comma 4; 
- non si e' proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio cui si 
riferisce il presente bilancio e rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle 
normative vigenti;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto piu' voci dello schema.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA

La societa' non ha in essere poste aventi natura monetaria in valuta.

POSTE NON MONETARIE

La societa' non ha iscritto poste in valuta aventi natura non monetaria.
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Nota Integrativa Attivo

INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA ATTIVO 

Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono le seguenti indicazioni. 
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della 
presente Nota Integrativa.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

INTRODUZIONE, VARIAZIONI DEI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

La societa' non vanta crediti nei confronti dei soci.

Immobilizzazioni immateriali

INTRODUZIONE, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono iscritti al costo specifico di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo e' stato ammortizzato secondo in 
piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilita' futura.

Immobilizzazioni materiali

INTRODUZIONE, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori ovvero, in caso 
di costruzione in economia, al costo di produzione sostenuto.

INTRODUZIONE, MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le movimentazioni intervenute sulle immobilizzazioni materiali sono analiticamente di seguito indicate in ossequio a 
quanto richiesto al comma 2 dell'art. 2427 c.c. (valori espressi in Euro).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.523 2.523

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.362 1.362

Valore di bilancio 1.799 1.799

Valore di fine esercizio

Costo 2.523 -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.362 -

Valore di bilancio 1.524 1.523
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COMMENTO, MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La Societa' non detiene immobilizzazioni materiali di rilievo

COMMENTO, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo di acquisto o di produzione cosi' come definito dall'art. 2426 
c. 1 n. 1 e dal principio contabile OIC 16, eventualmente rivalutato, sulla base di un piano prestabilito, in relazione alla 
prevedibile durata di utilizzazione economica dei cespiti. Le quote di ammortamento, pertanto, sono rappresentative 
della reale partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi dell'esercizio.
L'aliquota applicata coincide sostanzialmente con i coefficienti di ammortamento ordinari previsti dalla vigente 
normativa fiscale e gli ammortamenti cosi' effettuati sono giudicati congrui rispetto all'intensita' di utilizzazione ed alla 
vita utile delle immobilizzazioni.

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In relazione alle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate 
svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni materiali 
conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata e' anche la stima 
della loro presumibile vita utile.

Immobilizzazioni finanziarie

INTRODUZIONE, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in una partecipazione nella societa' consortile ASTERIA e sono iscritte al 
costo di acquisizione.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

INTRODUZIONE, VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che le immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle rappresentate da partecipazioni detenute in societa' 
controllate, collegate ed in joint venture risultano iscritte ad un valore non superiore a quello corrente.

Attivo circolante

INTRODUZIONE, ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

INTRODUZIONE, RIMANENZE

In bilancio non sono iscritte rimanenze.

Attivo circolante: crediti

INTRODUZIONE, ATTIVO CIRCOLANTE:CREDITI

In generale, i crediti sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE PER AREA GEOGRAFICA
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE PER AREA 
GEOGRAFICA

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

INTRODUZIONE, CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE RELATIVI AD OPERAZIONI CON 
OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non sono presenti crediti realativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

COMMENTO, ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI

Si precisa che la societa' non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

INTRODUZIONE, VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Non sono iscritti Titoli nell'attivo circolante.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

INTRODUZIONE, VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

I depositi bancari e le consistenze di cassa iscritte rappresentano le disponibilita' liquide e l'effettiva esistenza di 
numerario e di valori alla chiusura dell'esercizio.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 1.050 1.050

Totale disponibilità liquide 1.050 1.050

Ratei e risconti attivi

INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUI RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non sono presenti ratei e risconti attivi.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

Le variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo, sono analiticamente di seguito indicate in conformita' a quanto 
richiesto dal n. 4 dell'art. 2427 c.c..
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

85.949 (14.893) 71.056 71.056

Disponibilità liquide - 1.050 1.050

Oneri finanziari capitalizzati

INTRODUZIONE, ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

La societa' non ha imputato oneri finanziari ai valori dell'attivo.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste del passivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della 
presente nota integrativa.

Patrimonio netto

INTRODUZIONE, PATRIMONIO NETTO

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

INTRODUZIONE, VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

INTRODUZIONE, DISPONIBILITA' E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO 

Legenda tabella Disponibilita' e utilizzo del Patrimonio Netto:
A - per aumento di capitale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione ai soci

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 50.000 - -

Riserva legale 1.604 A-B 1.604 1.604

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

10.205 A-B-C 10.205 10.205

Varie altre riserve 1 A-B-C 1 1

Totale altre riserve 10.206 10.206 10.206

Totale 61.810 11.810 11.810

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUI FONDI PER RISCHI E ONERI

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla nostra societa' verso i dipendenti in conformita' alla legge ed ai contratti di 
lavoro vigenti. Il Fondo e' esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla 
chiusura dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.

La societa', che conta un numero di dipendenti inferiori a cinquanta, ha mantenuto la completa gestione del fondo di 
trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti in conseguenza della volonta' dagli stessi espressa di conservare in 
azienda il T.F.R. maturato a decorrere dall'1/1/2007.
Il Fondo T.F.R. e' costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto 
dell'art. 2120 c.c. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente.
La movimentazione del fondo e' analiticamente di seguito evidenziata:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 10.628

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.846

Totale variazioni 1.846

Valore di fine esercizio 12.474

Debiti

I debiti risultano iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

INTRODUZIONE, VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 156.181 70.715 226.896 226.896

Debiti verso fornitori 28.726 8.736 37.462 37.462

Debiti tributari 4.414 345 4.759 4.759

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.446 (286) 1.160 1.160

Altri debiti 11.913 (4.562) 7.351 7.351

Totale debiti 202.680 74.948 277.628 277.628

Suddivisione dei debiti per area geografica

INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

INTRODUZIONE, DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Si precisa, infine, che la societa' non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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INTRODUZIONE, DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

Alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio, la societa' non ha in essere debiti verso soci per 
finanziamenti.

Ratei e risconti passivi

INTRODUZIONE, INFORMAZIONI SUI RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi (81) (18) (99)

Totale ratei e risconti passivi 81 18 99
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

COMMENTO, IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E DAI CONTI ORDINE

NOTIZIE SUGLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non sono stati assunti impegni diversi da quelli evidenziati nello Stato Patrimoniale.

NOTIZIE SULLA NATURA E L'OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE

Non sono stati assunti accordi diversi da quelli evidenziati nello Stato Patrimoniale.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La societa' non ha stipulato nel corso dell'esercizio alcun contratto derivato.
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Nota Integrativa Conto economico

INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO

PRINCIPI ADOTTATI NELLA CONTABILIZZAZIONE

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto dei resi, sconti, abbuoni 
e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Valore della produzione

INTRODUZIONE, VALORE DELLA PRODUZIONE 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CATEGORIA 
DI ATTIVITA'

COMMENTO, SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CATEGORIA DI 
ATTIVITA' 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

INTRODUZIONE, SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER AREA 
GEOGRAFICA 

Non si e' effettuata la ripartizione dei ricavi per aree geografiche in quanto non e' significativa.

Proventi e oneri finanziari

INTRODUZIONE, PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Composizione dei proventi da partecipazione

INTRODUZIONE, COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE 

Non sono stati iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

INTRODUZIONE, RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 
DEBITI 

L'importo indicato alla voce C17 del Conto Economico e' cosi' suddiviso:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.696
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 2.696

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

INTRODUZIONE, IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 

DETERMINAZIONE IMPOSTE

Non sono state iscritte imposte correnti per assenza di base imponibile.

PERDITA E FISCALITA' DIFFERITA

Nonostante la presenza di perdite fiscali riportabili non sono state rilevate imposte anticipate.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

INTRODUZIONE, NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO FINANZIARIO
Con il fine di fornire informazioni utili alla valutazione della situazione finanziaria della societa' e, in particolare, la 
capacita' di autofinanziarsi e di affrontare gli impegni finanziari a breve termine si presenta il rendiconto finanziario 
secondo le indicazioni fornite dall'OIC 10.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

INTRODUZIONE, CATEGORIE DI AZIONE EMESSE DALLA SOCIETA'

La Societa' non rientra nella casistica suindicata.

Titoli emessi dalla società

AZIONI DI GODIMENTO E ALTRI TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'
La Societa' non rientra nella casistica suindicata.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
La Societa' non ha emesso strumenti finanziari.

Azioni proprie e di società controllanti

INTRODUZIONE, AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI
La societa' ha redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. ed e' esonerata dalla relazione della 
gestione rispondendo alle informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.:

AZIONI PROPRIE, AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE E LORO 
MOVIMENTAZIONE
La societa' non ha in portafoglio ne' azioni proprie ne' azioni o quote di societa' controllanti.

COMMENTO, NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI

NOTIZIE SU OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi del nuovo punto 22 bis del comma 1 dell'art. 2427 si precisa che la nostra societa' non ha concluso operazioni 
con parti correlate per importi rilevanti e a non normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
La presente Nota Integrativa, cosi' come l'intero bilancio di cui e' parte integrante, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c. e' stata elaborata in conformita' al principio di chiarezza.
Si dichiara che il presente documento informatico e' conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 
societa'.
Signori soci, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia una perdita di Euro 26.890 che Vi 
proponiamo di ripianare nel seguente modo:
Rinviare la coperura agli esercizi futuri.
Ancona, li' 31 Marzo 2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - GREGORINI OTELLO
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