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COMUNI RIUNITI XL SRL
Codice fiscale 02289110021 – Partita iva 02289110021
VIA CAV.RUBINO 7 - 13896 NETRO BI
Numero R.E.A 185476
Registro Imprese di BIELLA n. 02289110021
Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2008
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

31/12/2008

31/12/2007

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Immobilizzazioni immateriali
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

77.583
16.491 61.092

30.984
964 30.020

392.981
32.358 360.623
5.165

365.856
14.435 351.421
165

426.880

381.606

0

0

140.087
140.087
0
3.606

104.595
104.595
0
2.746

143.693

107.341

10.241

250

580.814

489.197

31/12/2008

31/12/2007

12.000

12.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
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II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) Altre riserve:
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro
VII TOTALE Altre riserve:
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Codice fiscale 02289110021
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
67.491 1.146

1
1
0
67.491 -

54.345 -

55.490 -

0

0

6.263

1.390

155.476
473.104

54.090
489.207

628.580

543.297

316

0

580.814

489.197

31/12/2008

31/12/2007

246.323
46.195

33.927
0

2.696
2.696

173
173

295.214

34.100

8.402
81.771
36.116

3.498
39.460
840

79.262
23.291
4.877
107.430

20.247
6.010
1.390
27.647

15.527
17.923
33.450
3.428

964
14.435
15.399
3.281

270.597

90.125

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE

Codice fiscale 02289110021

24.617

56.025 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
17) interessi e altri oneri finanziari da:
d) debiti verso banche
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0
0
0

435
435
435

20.633
63
20.696

11.901
0
11.901

20.696 -

11.466 -

0

0

1
1

0
0

1

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
b) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
b) imposte differite (anticipate)
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio

3.922
3.912
1.136 2.776
1.146

67.491 0
0
0
67.491 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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COMUNI RIUNITI XL SRL
Codice fiscale 02289110021 – Partita iva 02289110021
VIA CAV.RUBINO 7 - 13896 NETRO BI
Numero R.E.A. 185476
Registro Imprese di BIELLA n. 02289110021
Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2008
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2008 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 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e,
ove mancanti, con quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
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;
- 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;
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- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della
facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 4, 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 costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del
codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e
sono 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:

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio in
considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque
anni a quote costanti e finché non sarà completato non potranno essere distribuiti
dividendi a meno che l’importo dei costi non ancora ammortizzati sia coperto dalle
riserve disponibili.

I costi di ricerca e di sviluppo sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Il valore iscritto si riferisce alla capitalizzazione di parte del costo del personale
dipendente; l’attività di sviluppo delle reti è stata infatti affidata e realizzata, nel
corso dell’esercizio, dai dipendenti della società. La valutazione è stata effettuata
assumendo come base il costo orario, moltiplicandolo per il numero di ore
dedicate a queste attività.

L’avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce all’acquisto,
avvenuto nel 2007, dell’azienda “Wireless Lab S.r.l. “ e viene ammortizzato in un
periodo di 5 esercizi.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di
produzione del bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono
Bilancio di esercizio al 31/12/2008
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attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità
di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura
fisica del bene. Con specifico riferimento alle attrezzature costituenti la rete aerea
per la trasmissione del segnale, si precisa che le stesse sono ammortizzate con
un’aliquota del 5% diversamente da quanto fatto nel precedente esercizio (aliquota
del 8%) stante la minore usura riscontrata, rispetto alla stima fatta nel primo
esercizio di attività.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base
del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1).
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non
hanno subito alcuna perdita durevole di valore. Nello specifico è stata acquistata una
partecipazione nel Consorzio, senza fine di lucro, denominato Top-ix (Torino
Piemonte Internet Exchange).
TITOLI
La società non possiede titoli.
CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali
su contratti di fornitura di energia elettrica (Enel S.p.A.) e sono valutati secondo il
valore di presumibile realizzazione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 9, al
minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo
desunto dall’andamento del mercato.
La configurazione di costo è la seguente:

materie prime e merci: LIFO (ultimo entrato, primo uscito);

prodotti in corso di lavorazione: costo industriale, determinato in funzione
dello stato di lavorazione raggiunto dagli stessi alla chiusura dell’esercizio;

prodotti finiti: costo industriale di produzione determinato sulla base dei costi
delle materie prime utilizzate, della manodopera impiegata e dagli altri costi
industriali attribuibili ai prodotti.
La valutazione operata con il metodo LIFO determina un valore che non si discosta
sensibilmente dal maggior valore delle rimanenze calcolate a valore corrente.
Bilancio di esercizio al 31/12/2008

Pagina 6 di 15

COMUNI RIUNITI XL SRL

Codice fiscale 02289110021

Alcuni beni di consumo, non avendo subito variazioni, sono iscritti nell’attivo ad un
valore costante ovvero al valore riferito all’esercizio precedente (art. 2426, c. 1, n.
12).
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano rimanenze a magazzino.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra
il valore nominale dei crediti e le eventuali rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti,
portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base
all’esperienza del passato.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
PARTECIPAZIONI
La società non detiene partecipazioni di questo tipo.
TITOLI
Non risultano a bilancio titoli iscrivibili nell'attivo circolante.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. Anche per quest’esercizio non
si è ravvisata la necessità di istituire fondi di questa natura.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Bilancio di esercizio al 31/12/2008
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I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da
parte delle società eroganti.

Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c.
3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
Le eventuali differenze generatesi al momento dell’incasso dei crediti o del
pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. sono contabilizzate alla voce 17-bis “utili
e perdite su cambi” del conto economico.
Non sono iscritte in bilancio attività/ passività in valuta.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base
alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai
fini fiscali.
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte
qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte correnti ammontano a 3.912,00 Euro (IRAP). Le imposte anticipate si
riferiscono all’ammortamento dell’avviamento che fiscalmente è deducibile in 18
annualità.
Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Bilancio di esercizio al 31/12/2008
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
30.984
46.599
0
0
77.583
B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali
-964
-15.527
0
0
-16.491
B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
365.856
27.125
0
0
392.981
B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali
-14.435
-17.923
0
0
-32.358
B III
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Bilancio di esercizio al 31/12/2008

165
5.000
0
0
5.165
C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
104.595
35.492
0
0
140.087
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Codice Bilancio

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

2.746
860
0
0
3.606

Codice Bilancio

D

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

250
10.241
250
0
10.241
Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
1.390
4.872
0
0
0
1
6.263
Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

Codice Bilancio
Descrizione

AI
PATRIMONIO NETTO
Capitale

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Bilancio di esercizio al 31/12/2008

12.000
0
0
0
12.000
A VII
m
PATRIMONIO NETTO - Altre riserve
Riserva per arrotondamento unita' di euro
1
0
1
0
0
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A VIII
PATRIMONIO NETTO
Utili (perdite) portati a nuovo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
-67.491
0
0
-67.491

Rappresenta la perdita dell’anno 2007.

Codice Bilancio
Descrizione

A IX
PATRIMONIO NETTO
Utile (perdita) dell' esercizio

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

-67.491
1.146
-67.491
0
1.146

Rappresenta il risultato del presente esercizio.

Codice Bilancio
Descrizione

D 01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

54.090
101.386
0
0
155.476
D 02
DEBITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

489.207
0
16.103
0
473.104

Rappresenta il valore delle rate dei finanziamenti bancari aventi scadenza oltre il prossimo esercizio.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Bilancio di esercizio al 31/12/2008
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio

Capitale Sociale
AI

Descrizione

Capitale

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Riserva di Utili
Riserva di Utili
A VII
m
A VIII
Riserva per
Utili (perdite) portati
arrotondamento unita'
a nuovo
di euro
0
0
0
0

0

0

0

0

0

12.000
0
12.000

1
0
1

0
0
0

0

0

0

0

0

-67.491

0
0
12.000

-1
0
0

0
0
-67.491

Risultato d'esercizio
A IX
Utile (perdita) dell'
esercizio
0

Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

TOTALI
0

0

0

0

0

0
-67.491
-67.491

12.001
-67.491
-55.490

0

0

67.491

0

0
1.146
1.146

-1
1.146
-54.345

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio
D

Descrizione
DEBITI

Importo fino a 5 anni
228.893

Importo oltre i 5 anni
399.687

Trattasi delle rate dei finanziamenti bancari aventi scadenza oltre il 31/12/2013.
Bilancio di esercizio al 31/12/2008

Pagina 12 di 15

COMUNI RIUNITI XL SRL

Codice fiscale 02289110021

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.
AREA GEOGRAFICA

DEBITI

Italia
TOTALE

628.580
628.580
Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Codice Bilancio
Descrizione

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A VIII

12.000

Utili (perdite) portati a
nuovo
-67.491

0
0
0

0
0
0

Utile (perdita) dell'
esercizio
1.146
B
1.146
1.146
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Capitale

Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Risultato d'esercizio
A IX

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Codice Bilancio

TOTALI

Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

-54.345
1.146
1.146
0
0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce

Bilancio di esercizio al 31/12/2008
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dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni.

PRIVACY

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società, nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03, ha adottato le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Bilancio di esercizio al 31/12/2008
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CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica. 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 all’utile di esercizio, pari a 1.145,67 euro, il C.d.A. propone di
destinarlo a parziale copertura delle perdite pregresse.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2008 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.
Netro, 31/03/2009
In originale firmato:
Il Consiglio di Amministrazione:
Bresciani Angelo- Presidente
Aiassa Silvio-Vice Presidente
Abbagnano Angelo-Consigliere
Rasi Antonello-Consigliere
Curto Maria Bernardina-Consigliere
Bonino Agostino-Consigliere
Zanazzo Daniele-Consigliere

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Biella con
autorizzazione dell’Ufficio delle Entrate di Biella n. 8651 del 07/03/2001”
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