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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

9.314

Ammortamenti

2.940

109.909
314

Totale immobilizzazioni immateriali

6.374

109.595

188.043

250.355

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

86.460

95.330

101.583

155.025

Altre immobilizzazioni finanziarie

4.548

4.548

Totale immobilizzazioni finanziarie

4.548

4.548

112.505

269.168

esigibili entro l'esercizio successivo

38.818

24.104

Totale crediti

38.818

24.104

47.589

46.338

86.407

70.442

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

145

1.202

199.057

340.812

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

5.061

5.061

116.622

90.570

Varie altre riserve

48.360

191.507

Totale altre riserve

48.360

191.507

Utile (perdita) dell'esercizio

1.003

26.052

Utile (perdita) residua

1.003

26.052

171.046

313.190

2.219

1.076

esigibili entro l'esercizio successivo

21.029

26.346

Totale debiti

21.029

26.346

IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2015
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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

116.336

129.481

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

9.000

7.000

62.419

76.054

Totale altri ricavi e proventi

71.419

83.054

Totale valore della produzione

187.755

212.535

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

0

2.007

125.477

115.856

10.200

9.100

29.146

25.862

7.140

6.121

1.283

1.240

1.146

1.076

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
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
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

137

164

37.569

33.223

12.740

13.999

2.672

3.870

10.068

10.129

0

6.400

12.740

20.399

5.870

7.620

191.856

188.205

(4.101)

24.330

altri

86

158

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

86

158

86

158

altri

797

1.925

Totale interessi e altri oneri finanziari

797

1.925

(711)

(1.767)

altri

6.653

6.183

Totale proventi

6.653

6.183

imposte relative ad esercizi precedenti

838

54

Totale oneri

838

54

5.815

6.129

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Bilancio al 31-12-2015
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

1.003

28.692

imposte correnti

0

2.640

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

0

2.640

1.003

26.052

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 1.002,87 contro un utile di euro 26.051,78 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e si
compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i
differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata).
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di promozione dei prodotti e dei servizi tipici della
provincia di Rimini il tutto per perseguire l'affermazione dell'identità storica, culturale,
ambientale, economica e sociale.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
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Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei consorziati per
somme sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 2.650,00.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono state sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
Costi di software e internet erano iscritti al costo di acquisto dei programmi specifici per il tipo di Attività della
nostra Azienda. Si è deciso di stornarli completamente, anche perché completamente ammortizzati, perché ci si è resi
conto che erano totalmente obsoleti e non più idonei all'uso.
Costi da Ammortizzare: sono costi sostenuti per consulenze di assistenza stragiudiziale per una vertenza e per
una procedura di mediazione presso la CCIAA di Rimini. Il costo pluriennale immateriale è stato ripartito a quote
costanti al 20%. Nell'anno 2015 vi è stata l'ultima quota di ammortamento diretto ed è per questo motivo che non
sono più iscritti a Bilancio.
Brevetti e Marchi: riguarda un Marchio acquisito nell'anno 2004 regolarmente registrato e depositato. E' stato
appostato al costo di acquisto ed è stato completamente ammortizzato. Vi è un altro marchio depositato nell'Ottobre
2013 denominato "i poderi di sigismondo malatesta" appostato al costo di acquisto per Euro 314,00. Entrambi
totalmente ammortizzati.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

6.688

6.688

314

314

6.374

109.595

Costo

9.314

9.314

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.940

2.940

Valore di bilancio

6.374

6.374

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori di
diretta imputazione, e sono composte da Macchinari, Attrezzature, Arredamento, ed Attrezzature
ufficio.
Bilancio al 31-12-2015
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Nell'Esercizio 2015, non è stato fatto alcun tipo di acquisto in merito in quanto investimenti
importanti erano stati fatti nei passati esercizi. Sono stati stralciate parti di Attrezzature con il relativo
Fondo Ammortamento e la relativa Riserva Contributi c/Impianti in quanto ritenute obsolete e non di
più valore.
Le Immobilizzazioni Materiali sono state ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988,
aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992);
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Per Segnaletica
10%
Per Arredamento Locale Museo
8,34%
Per Macchinari Locale Museo
15%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

700

130.872

118.782

250.354

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

458

43.974

50.899

95.331

Valore di bilancio

242

86.898

67.883

155.025

-

44.644

-

44.644

105

56

9.906

10.067

-

-

(1.271)

(1.271)

(105)

(44.700)

(8.635)

(53.440)

Costo

700

68.561

118.782

188.043

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

563

26.363

59.534

86.460

Valore di bilancio

137

42.198

59.248

101.583

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL VALORE DEL "PATRIMONIO NETTO"
La Partecipazione già posseduta dalla Società è inserita fra le "Immobilizzazioni Finanziarie" in quanto dovrebbe
rappresentare un investimento duraturo e strategico: è rappresentata dalla sottoscrizione del 5% del Capitale Sociale,
di Euro 10.000,00 versato per il 25%, della Società "LAVANDERIA S.R.L." con sede in Rimini, Via dei Cavalieri,
16.

La sua valutazione è stata effettuata al "valore del Patrimonio Netto"; infatti nell'Esercizio 2011 (suo
primo Esercizio Sociale) la Società Partecipata aveva avuto praticamente un pareggio di Bilancio, un
utile di appena Euro 1.409,00, così anche per il 2012 di appena Euro 767,00 così per il 2013 di euro
179,00 ed anche il 2014. Per questi motivi si è pensato di lasciare inalterato il valore a Bilancio, anche
perché per quanto riguarda il 2015 ancora non si è in possesso della documentazione per quantificare
il risultato di Esercizio.
Comunque si spera che l'investimento nella Società Lavanderia Srl costituisca un soddisfacente
rapporto di integrazione commerciale che ci auguriamo sia in grado in un futuro prossimo di
dimostrare tutte le sue potenzialità positive nelle quali fermamente crediamo.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

4.548

4.548

Valore di bilancio

4.548

4.548

Costo

4.548

4.548

Valore di bilancio

4.548

4.548

Valore di fine esercizio

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.
- I Crediti sono rappresentati da:
Crediti Commerciali verso Clienti nazionali e verso Fornitori per Anticipi e Note Credito
appostati al valore nominale;
Credito V/so Consorziati: appostati al nominale, riguardano quote oltre che dell'anno in corso anche
di annualità pregresse. Per l'anno 2015 si è pensata ad una parziale epurazione per Euro 7.050,00
stornandoli dal Fondo Rischi su Crediti esistente che era di Euro 6.400,00 e la differenza di Euro 650,00
portata a Perdite su Crediti. E' chiaro che così facendo non c'è più la speranza di recuperarli. Bisognerà
seriamente cominciare a pensare di agire con altre metodologie per il rispetto del pagamento delle quote.
Credito verso l'Erario per Imposta Irap, Ires ed IVA appostati al valore nominale con scadenza entro
il prossimo esercizio.

- Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Sono rappresentate dal
Danaro in Cassa e da una saldo attivo di c/c bancario.
- Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
TITOLI
Si tratta di n. 40 Titoli Azionari della Banca Malatestiana per l'ammissione a Socio, inserite al
costo di acquisto ed acquistate in data 08/09/2014 per un investimento di modesto valore. Il
loro costo d'acquisto iniziale è stato di Euro 1.032,00.
E' altresì iscritta al valore nominale una Partecipazione con Ascomfidi per Euro 3.016,00
relativa ad annualità precedenti.

Ratei e Risconti attivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Nel Bilancio di Esercizio sono presenti Risconti attivi riconducibili ai Costi a liquidazione
anticipata la cui utilità appartiene al prossimo Esercizio. Ci sono anche Ratei Attivi che
riguardano ricavi per fitti attivi anticipati. Il calcolo, per entrambi, effettuato è di tipo aritmetico.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante

24.104

14.713

38.818

Disponibilità liquide

46.338

1.251

47.589

Ratei e risconti attivi

1.202

(1.057)

145

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto Euro 170.044,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.219,00
D) Debiti Euro 21.028,00
E) Ratei e risconti Euro 4.763,00
Totale passivo 198.054,00
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il Fondo Consortile, pari ad Euro 5.061,33, interamente sottoscritto e versato non ha subito
alcuna variazione nell'esercizio.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
Il Patrimonio Netto si presenta integro e potenziato soprattutto dalla Riserva Legale costituita
dagli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014. Anche per l'Esercizio 2014 il Consorzio, come da
statuto, destinerà l'utile prodotto di Euro 1.002,87 a Riserva Legale. Da ciò si evidenzia una
Riserva Legale per totali Euro 117.624,73. Si ricorda che è altresì iscritto un Fondo
Contributi C/Impianti che riguardano contributi della Regione Emilia-Romagna effettuati al
Consorzio nell'anno 2004 per acquisti di Software, Attrezzature varie ed un Marchio che
relativamente all'anno 2015 è stato diminuito di Euro 143.146,31, relativamente allo stralcio
di software ed attrezzature varia in quanto non più idonei all'uso. Ad oggi il suo saldo è di
Euro 48.361,00.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

5.061

-

-

5.061

90.570

26.052

-

116.622

Varie altre riserve

191.507

-

143.147

48.360

Totale altre riserve

191.507

-

143.147

Utile (perdita) dell'esercizio

26.052

-

-

1.003

1.003

313.190

26.052

143.147

1.003

171.046

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Totale patrimonio netto

48.360

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Bilancio al 31-12-2015
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Importo
Capitale
Riserva legale

Quota disponibile

5.061

-

116.622

-

48.360

-

48.360

-

170.043

-

Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(116.622)
116.622

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Debito per TFR è stato aggiornato con la quota di competenza dell'Esercizio, in conformità
alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il tipo di attività aziendale da
noi svolta. Rappresenta l'effettivo impegno della Società nei confronti delle due Dipendenti
alla data di chiusura del Bilancio. La sua scadenza è legata necessariamente alla
cessazione del rapporto di dipendenza e continua ad essere gestito dalla Società per
decisione dei Dipendenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

1.076

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.146
3
1.143
2.219

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo
"debiti" e "ratei e risconti passivi".
Debiti di natura commerciale, verso i Fornitori anche per Fatture da Ricevere nazionali
valutati al Valore nominale con scadenza entro il prossimo Esercizio.
In questa voce sono stati inseriti anche Debiti per ritenute da versare, Debiti verso Enti
previdenziali per oneri sociali mese dicembre, verso Dipendenti per gli stipendi sempre
dello stesso mese, tutti con scadenza entro il prossimo esercizio. Sono stati tutti inseriti al
valore nominale.
Si ricorda che non abbiamo più il Debito di Finanziamento con la Banca Malatestiana in
quanto estinto anticipatamente al 10/12/2014 dato che la liquidità ce lo permetteva.

Ratei e Risconti Passivi, calcolati nel rispetto della competenza dell'Esercizio per quella parte di
Costo di competenza, ma liquidati posticipatamente. Nella fattispecie riguardano ferie, permessi e 14.ma
Dipendenti ed quota fitti attivi.
Bilancio al 31-12-2015
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

26.346

(5.317)

21.029

200

4.563

4.763

Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, se non
quelli indicati nella voce "esigibili oltre l'esercizio successivo" costituiti da depositi cauzionali.
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Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di
destinarlo a riserva legale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione dell'utile.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Rimini, 24 Febbraio 2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Callà Gaetano)
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