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Numero Rea ROMA 1439565
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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 0 57.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 57.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 335.494 1.425

Ammortamenti (3.354) -

Totale immobilizzazioni immateriali 332.140 1.425

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 3.601 1.288

Ammortamenti (76) (429)

Totale immobilizzazioni materiali 3.525 859

Totale immobilizzazioni (B) 335.665 2.284

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 79.312

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.318 72

Totale crediti 16.318 72

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 18.918 18.690

Totale attivo circolante (C) 35.236 98.074

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 72.190 -

Totale attivo 443.091 157.358

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 117.000 117.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (12.704) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 11.028 (12.704)

Utile (perdita) residua 11.028 (12.704)

Totale patrimonio netto 115.323 104.296

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 232.359 53.062

esigibili oltre l'esercizio successivo 95.000 -

Totale debiti 327.359 53.062

Totale passivo 443.091 157.358
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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 58.554 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

(79.312) 79.312

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (79.312) -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 79.312

5) altri ricavi e proventi

altri 64.761 -

Totale altri ricavi e proventi 64.761 -

Totale valore della produzione 4.403 79.312

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (11.642) (67.048)

7) per servizi (7.563) (22.994)

8) per godimento di beni di terzi (6.500) -

9) per il personale:

a) salari e stipendi (1.421) -

b) oneri sociali (138) -

c) trattamento di fine rapporto (409) -

Totale costi per il personale (1.968) -

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

- (795)

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (2.924) (366)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (76) (429)

Totale ammortamenti e svalutazioni (3.000) (795)

14) oneri diversi di gestione (1.361) (1.437)

Totale costi della produzione (32.034) (92.274)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.969 (12.962)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 209 318

Totale proventi diversi dai precedenti 209 318

Totale altri proventi finanziari 209 318

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (2) (16)

Totale interessi e altri oneri finanziari (2) (16)

17-bis) utili e perdite su cambi 0 53

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 207 355

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri (172) (97)

Totale oneri (173) (97)

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (173) (97)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 12.003 (12.704)

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

imposte correnti (975) -
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (975) -

23) Utile (perdita) dell'esercizio 11.028 (12.704)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori soci,
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ 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.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in 
forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Nell'esercizio 2015 la società ha iniziato a svolgere in maniera proficua quanto previsto dai soci in sede di costituzione 
e, per essere il primo vero anno di attività, il consiglio di amministrazione esprime la sua soddisfazione per quanto 
svolto.

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 
pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.
C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 2425-
bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio 
dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 C.C. Si ritiene tuttavia 
opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C. in quanto ritenute significative per l’
interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 
3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 
2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

La società si avvale della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-bis C.
C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

La Nota integrativa contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili 
nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I soci nell'esercizio 2015 hanno completamente eseguito il versamento del capitale sociale da loro sottoscritto in sede di 
costituzione della società.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori. 
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano a euro 
332.140 .
Fra le immobilizzazioni immateriali la voce più importante è costituita da euro 319.535; trattasi di investimenti che la 
società ha eseguito e che si tradurranno in ricavi pluriennali secondo quelle che sono le caratteristiche dei contratti di 
risparmio energetico che la società va a stipulare con i clienti utilizzatori.
Il resto delle immobilizzazioni è costituito da costi di costituzione, sviluppo e licenza d'uso.
I costi di costituzione e di sviluppo sono stati così imputati perchè il loro effetto produrrà
utilità pluriennale.
Su tali costi è stato calcolato un ammortamento con una rata costante in più esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015 € 332140
Saldo al 31/12/2014 € 1425
Variazioni € 330715

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto per complessivi euro 3.525.
L’ammortamento è effettuato con sistematicità in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di 
ogni singolo bene. 
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 sarà conforme, salvo imprevisti, anche per gli 
esercizi successivi.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015 € 3525
Saldo al 31/12/2014 € 859 
Variazioni € 2666

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni né in imprese controllate e né in imprese collegate.
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Attivo circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce II - Crediti;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a 35.236. 
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 62.838.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri 
terzi.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all’
attività ordinaria di gestione.
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione.
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro 16.318.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al 31/12/2015 € 16318
Saldo al 31/12/2014 € 72
Variazioni € 16246

Descrizione
Valore al 31/12

/2015
Valore al 31/12

/2014
Variazioni

Verso Clienti 7.614 0 7.614

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 7.614 0 7.614

Crediti tributari 2.704 72 2.632

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 2.704 72 2.632

Verso altri 6.000 0 6.000

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 6.000 0 6.000

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che i crediti dell’attivo circolante sono relativi a soggetti residenti 
in Italia.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 18.918, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali 
alla chiusura dell'esercizio.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", ammontano a euro 18.918. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al 31/12/2015 € 18918
Saldo al 31/12/2014 € 18690
Variazioni € 228

Descrizione
Valore al 31/12

/2015
Valore al 31/12

/2014
variazioni

Depositi bancari e postali 18.917 18.629 288

Denaro e valori in cassa 1 62 (61)

Ratei e risconti attivi

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato sono iscritti proventi di competenza di 
esercizi successiv. In tali voci sono state iscritte solo quote di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali 
varia in ragione della ragione del contratto stipulato.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a 72.190.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2015 , compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto derivante dalla differenza tra le attività e le passività di bilancio esprime la capacità della società di 
soddisfare i creditori e le obbligazioni.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 115.323 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 11.027.
Nel prospetto che segue sono esposte, rispettivamente, le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto 
del presente bilancio.

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio

Patrimonio 
netto

Consistenza 
iniziale / es. 

corrente

Pagamento 
dividendi / 

utili

Altri 
movimenti

Utile / 
perdita 

d'esercizio

Consistenza 
finale / es. 
corrente

-Capitale 
Sociale

117.000 (0) 0 0 117.000

-Altre riserve 0 (0) 0 0 1

-Ut/perd. a 
nuovo

(0) (0) 0 0 (12.704)

-Ut/perd. d'eser. (12.704) (0) 0 0 11.028

-Tot.Patrim.
Netto

104.296 (0) 0 0 115.323

Non ci sono riserve nel patrimonio netto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio 
sulla base della competenza economica.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso dell’
esercizio oggetto del presente bilancio.

Il Trattamento di Fine Rapporto ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Saldo al 31/12/2015 € 409
Saldo al 31/12/2014 € 0
Variazioni € 409

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Esistenza all'inizio dell'esercizio 0

Accantonamento dell'esercizio 409
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VALORE NETTO FINE ESERCIZIO 409

Debiti

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 327.359.

Variazioni e scadenza dei debiti

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 al 31/12/2015 € 327359
Saldo al 31/12/2014 € 53062
Variazioni € 274297

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:

Descrizione Valore al 31/12
/2015

Valore al 31/12
/2014

variazioni

Debiti v/soci 95.000 0 95.000

importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo 95.000 0 95.000

Acconti 167.036 32.800 134.236

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 167.036 32.800 134.236

Debiti v/fornitori 48.737 19.720 29.017

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 48.737 19.720 29.017

Debiti tributari 1.568 541 1.027

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 1.568 541 1.027

Debiti v/istituti previdenziali 210 0 210

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 210 0 210

Altri debiti 14.808 0 14.808

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 14.808 0 14.808

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a 
cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti sono tutti con soggetti residenti in Italia.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine.
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Nota Integrativa Conto economico

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2015 , compongono il Conto economico. Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività 
straordinaria, considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in 
via continuativa e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della 
società.

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi e sono 
stati determinati in relazione alla loro influenza temporale che si sviluppa in più esercizi.
I ricavi e i proventi ammontano a euro 58.554.

Costi della produzione

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo includono anche i costi accessori di acquisto qualora il fornitore li 
abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce 
B.7).
Si precisa che l’ eventuale IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, 
ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 32.034 .
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’
esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Non sono state rilevate imposte differite

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente 
ai rispettivi ammontari rilevati nella voce .22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2015, 
tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine 
stabilito dalle norme vigenti.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
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Nota Integrativa parte finale

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno 
specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in 
ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti diversi 
dalle parti correlate.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.C.

Dettagli sulle rivalutazioni
Nessuna rivalutazione è stata eseguita sui beni della società

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio 
(art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare effetti 
significativi sulle attività e passività in valuta.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione 
nella presente nota integrativa.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.
Nulla da rilevare

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione.
Nulla da rilevare

Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell’esercizio in corso né in esercizi precedenti.

Sulla base di quanto esposto si propone di utilizzare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 11028 a 
parziale copertura della perdita dell'esercizio precedente.

In conclusione si invitano i signori soci a voler approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 con la relativa nota integrativa.

ROMA 29 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Bruni Alan
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Il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e nota integrativa e' 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'
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