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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

579

319.352

II - Immobilizzazioni materiali

1.436

3.525

Totale immobilizzazioni (B)

2.015

322.877

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

3.599

-

471.052

-

esigibili entro l'esercizio successivo

242.008

16.318

Totale crediti

242.008

16.318

27.245

18.918

743.904

35.236

217

72.190

746.136

430.303

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

117.000

117.000

VI - Altre riserve

184.201

(12.788)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.676)

(12.704)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

25.459

11.028

324.984

102.536

1.451

-

419.701

232.767

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

95.000

Totale debiti

419.701

327.767

Totale passivo

746.136

430.303
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

454.242

58.554

(13.243)

(79.312)

-

(79.312)

(13.243)

-

10

64.761

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

10

64.761

441.009

44.003

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

216.509

11.642

7) per servizi

162.372

7.563

7.800

6.500

7.952

1.421

205

138

1.479

409

1.043

409

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

436

-

9.636

1.968

4.686

3.000

4.529

2.924

157

76

4.686

3.000

3.944

1.534

404.947

32.207

36.062

11.796

altri

307

209

Totale proventi diversi dai precedenti

307

209

307

209

altri

383

2

Totale interessi e altri oneri finanziari

383

2

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(76)

207

35.986

12.003

imposte correnti

10.527

975

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

10.527

975

25.459

11.028

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati 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 Società non ha partecipazioni in imprese collegate o controllate.
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.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile di esercizio di euro 25.459.
L'attività prevalente di RiESCo Srl è con il Contratto di Rendimento Energetico (CRE) di durata da 5 fino a 10 anni e prevede
che RiESCo effettui l'investimento negli Impianti di Efficientamento Energetico del Cliente, a volte interamente a volte in
parte con il Cliente.I ricavi e compensi di RiESCo, a fronte di tali investimenti, sono una parte del risparmio energetico
generato (dal 50% al 90%), corrisposto in canoni mensili per la durata del CRE. In alcuni casi, al termine dei lavori, è
corrisposto un anticipo dei risparmi certificati, (dal 20% all'80%) che matureranno durante tutto il CRE. Ciò riduce
l'esposizione finanziaria di RiESCo.Al termine del CRE l'impianto passerà di proprietà al Cliente.Contabilmente i Costi di
Investimento iniziali vengono registrati, nell'attivo patrimoniale come Crediti a medio termine, mente gli anticipi, come debiti
subordinati, nel passivo patrimoniale. Entrambi saranno ammortizzati in quote mensili per la durata del CRE.La
manutenzione degli impianti è onere di RiESCo e aumenta i costi annui.L'incremento della produzione nel 2016, quindi, in
parte è dovuto a nuovi contratti stipulati nel 2016 e in parte al consolidamento dei contratti del 2015, entrati a regime.Il
Risparmio Energetico generato, poi, consente a RiESCo di accedere agli incentivi dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE o
Certificati Bianchi) che sono concessi dal GSE SpA in 5 o più anni. I TEE sono liquidabili in 4-10 giorni sul Mercato gestito
dal GME SpA, per cui sono disponibilità liquide. A novembre ci sono stati accreditati i primi 81 TEE. Il loro prezzo nel 2016
è stato variabile da euro 120,00 fino a oltre euro 240,00.
Come evidenziato dal conto economico vi è stato un aumento del valore della produzione passato dai 44.003 del 2015 ai
441.009 del 2016. Sulla base dei contratti già stipulati e le pratiche approvate dal GSE, senza considerare le diverse trattative
per nuovi contratti, il valore della produzione è già stimato:per l' anno 2017 in euro 271.000,00 con costi pari ad euro
191.000,00 più TEE per euro 92.000,00 e relativi oneri di euro 32.000,00: Successivamento al 2017 abbiamo già stimato
ricavo per euro 850.000,00 e costi pari ad euro 208.000,00 più TEE per euro 317.00,00 e relativi oneri di euro 105.000,00..
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, commi 4 e 5 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.
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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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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.
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 tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.
La Società ha recepito la Direttiva 2013/34/ U.E.e del D.Lgs. n.136 del 18 agosto 2015 in merito all'esposizione dei costi di
ricerca e sviluppo riclassificandoli nell'anno 2015 e nell'esercizio in corso ad Altre riserve con segno negativo cosi come
previsto..

Altre informazioni
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, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
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
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzati in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Spese di costituzione

5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali

3 anni

.
.
Costi di sviluppo
I costi di svluppo come già illustrato sopra in recepimento della direttiva 2013/34/UE sono stati riclassificati per la parte
residua nel conto del patrimonio netto "altre riserve" con segno negativo.
.
Si espongono di seguito le immobilizzazioni immateriale:
Saldo al 31/12/2016

€

579

Saldo al 31/12/2015

€

319.352

Variazioni

€

(318.773)

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto..
.Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
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 %

Macchine di ufficio elettroniche

20%

Altri beni

25%

Si riportano di seguito le immobilizzazioni materiali:
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Si riportano di seguito le immobilizzazioni materiali:

Saldo al 31/12/2016

€

1.436

Saldo al 31/12/2015

€

3.525

Variazioni

€

(2.089)

.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
.
.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Il valore esposto in bilancio si riferisce a rimanenze di merci in magazzino.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA RIVENDITA
In questa voce sono rappresentati i costi di investimento degli impianti di cui ai contratti di rendimento energetico che
generano i canoni mensili di incasso.
Il valore viene imputato per competenza al conto economico in ciasun esercizio, fino all'esaurimento al termine del contratto
in essere.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
I Crediti sono esposti nell'attivo patrimoniale per euro 259.808 e sono cosi composti:

Descrizione

Valore al31/12/2016

Verso Clienti

Valore al 31/12/2015

Variazioni

86.376

7.614

78.762

86.376

7.614

78.762

1.112

2.704

(1.592)

1.112

2.704

(1.592)

6.000

49.520

6.000

49.520

importi esigibili entro l'esercizio
successivo
Crediti tributari
importi esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso altri entro es.successivo

55.520

importi esigibili entro l'esercizio
successivo
Importi

55.520
esigibili

oltrel'esercizio

successivo

99.000

99.000

Tutti i crediti della società sono nei confronti di cittadini italiana residenti in Italia

Oneri finanziari capitalizzati
La società nell'esercizio 2016 non ha capitalizzo oneri finanzari..
Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", ammontano a euro 9.445.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al 31/12/2016

€

27.245

Saldo al 31/12/2015

€

18.918

Variazioni

€

8.327)

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

Valore al 31/12/2016

Valore al31/12/2015

variazioni

8.641

18.917

(10.276)

18.6044

1

18.603

I ratei ed i risconti attivi sono poste di competenze di esercizi successivi, nell'anno 2015 erano euro 72.190 mentre nell'anno
2016 sono di euro 217. La variazione negativa di euro 71.973 è dovuta ad una diversa riclassifica eseguita nell'anno in corso
per la posta in questione.
Trattasi di crediti pluriennali che la società vanta nei confronti di clienti che matureranno nei prossimi 5 anni dalla
sottoscrizione del contratto e che sono stati riclassificati nelle immobilizzazioni immateriali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e 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
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Il patrimonio netto ammonta ad euro 140.783 con una variazione in aumento rispetto all'anno 2015 di euro 38.247
Si espone di seguito la composizione del Patrimonio netto:

Patrimonio netto

Consistenza iniziale

Pagamento

Altri movimenti

/ es. corrente

dividendi / utili

Utile / perdita

Consistenza finale /

d'esercizio

es. corrente

-Capitale Sociale

117.000

(0)

0

0

117.000

-Altre riserve

(12.788)

(0)

196.990

0

184.201

-Ut/perd. a nuovo

(12.704)

(0)

11.028

0

(1.676)

11.028

(0)

(11.028)

25.459

25.459

102.536

(0)

196.990

25.459

324.984

-Ut/perd. d'eser.
-Tot.Patrim.Netto

Alla voce "altre riserve" sono stati imputati euro 194.000 di versamenti infruttiferi da parte dei soci al fine di procedere ad un
incremento del Patrimonio netto.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore
della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale.
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 613.701

Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio
nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

Saldo al31/12/2016
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Saldo al 31/12/2015

€

327.767

Variazioni

€

91.934

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con l'esposizione degli aumenti e delle diminuzioni di
valore rispetto al precedente esercizio:

1 PARTE DEBITI EFFETTIVI

Descrizione

Valore al31/12/2016

Valore al 31/12/2015

Debiti v/soci

variazioni

95.000

(95.000)

95.000

(95.000)

183.492

48.737

134.755

183.492

48.737

134.755

44.232

1.568

42.664

44.232

1.568

42.664

178

210

(32)

successivo

178

210

(32)

Altri debiti

13.596

15.216

(1.620)

13.596

15.216

(1.620)

241.498

160.731

80.767

importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
Debiti v/fornitori
importi esigibili entro l'esercizio
successivo
Debiti tributari
importi esigibili entro l'esercizio
successivo
Debiti v/istituti previdenziali
importi esigibili entro l'esercizio

importi esigibili entro l'esercizio
successivo
TOTALE DEBITI

2 PARTE ACCONTI DA CLIENTI PER CONTRATTI

Acconti da Clienti per contratti

178.203

167.036

11.167

TOTALE DA BILANCIO

419.701

327.767

91.934

Alla voce "Acconti da clienti per contratti" pari ad euro 178.203 sono stati inseriti gli anticipi ricevuti per il risparmio
energetico certificato che si trasformeranno automaticamente in ricavi con il procedere del contratto di redimento energetico
come esposto nell'introduzione della presente nota integrativa.
Pertanto non costituisco debito per la Società e per questo sono stati separati dal prospetto degli effettivi impegni della società
al 31.12.2016 risultanti dalla prima parte dello specchietto.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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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.
La Società non ha debiti di durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria
.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza al netto di abbuoni e sconti..
I ricavi per cessione di beni sono iscritti al momento del passaggio del titolo di proprietà.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono iscritti per competenza in relazione agli accordi presi con i clienti e riguardano
la quota maturata per l'esercizio 2016.
.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i
relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale
parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza
di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risuleranno dalle dichiarazioni
fiscali..
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Imposte differite e anticipate
Nel conto economico sono state considerate imposte differite attive che sono state determinate e portate in diminuzione
dell'importo Ires dell'esercizio 2016 e derivano da Perdite di esercizio precedenti in misura limitata il tutto come evidenziato
nello specchietto sottostante
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel corso dell'esercizio ha avuto un dipendente con la qualifica di impiegato..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote di società controllanti e non ha neanche proceduto all'acquisto o alla alienazione di tali
prodotti..
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La Società non corrisponde alle caratteristiche di startup e PMI innovative..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
Euro 1.273 a riserva legale
Euro 1676 a copertura perdite esercizi precedenti
Euro 22.510 riporto a nuovo
.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Grosseto 31 Marzo 2017
L'Amministratore Unico Bruni Alan
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto amministratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento informatico in
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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