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Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
Signori Soci,
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).
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
elementidell'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;
- 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.
2423-ter, 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;
- 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 costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di erogazione di servizi di comunicazione elettronica mediante
banda larga allo scopo di consentire ai cittadini residenti nei territori dei comuni soci di
superare il digital divide che li penalizza rispetto a quelli residenti in zone maggiormente
favorite. Il servizio è stato successivamente esteso ai territori dei comuni non soci al fine di
ripartire le spese su un numero sempre maggiore di utenti e contenere quindi i prezzi.
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.
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.
CRITERI DI VALUTAZIONE
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 ed è stato ultimato nel corso del presente esercizio.
• 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 a
fronte dell'attività di sviluppo delle reti realizzata internamente dai dipendenti stessi
della società. La valutazione è stata effettuata assumendo come base il costo orario,
moltiplicandolo per il numero di ore dedicate a queste attività. Si segnala che finché
non sarà completato il processo di ammortamento, non potranno essere distribuiti
dividendi a meno che l'importo dei costi non ancora ammortizzati sia coperto dalle
riserve disponibili.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono
iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati

•

•

computati anche i costi accessori. Il valore iscritto a bilancio si riferisce al software
acquistato ed è ammortizzato in 5 esercizi.
L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce all'acquisto, avvenuto nel
2007, dell'azienda "Wireless Lab S.r.l." ed è stato ammortizzato in un periodo di 5
esercizi. Il processo di ammortamento è stato ultimato nel 2012.
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- oneri relativi all'ottenimento di specifiche certificazioni tecniche per gli impianti di
radiocomunicazione, che sono ammortizzati in 5 esercizi.
- costi per consulenze tecniche/ingegneristiche che sono ammortizzate in 5 esercizi.
Si segnala che il processo di ammortamento di queste spese è terminato nel 2014 e
che nel corso del 2015 è stato effettuato il giroconto contabile tra il bene ed il fondo,
sicché questa voce non compare più in contabilità.

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

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 attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
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 il valore a bilancio si riferisce ad una partecipazione nel Consorzio, senza
fine di lucro, denominato Top-ix (Torino Piemonte Internet Exchange) per euro 5.000,00.

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.) per euro 443,73 ed ad un deposito
cauzionale versato alla Silbo Srl (Eden network) per euro 75,00; questi crediti sono valutati
secondo il valore di presumibile realizzazione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
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 rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti (Euro 4.267,61),
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 (nominale).
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio dellacompetenza 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. L'importo iscritto a bilancio si riferisce al fondo per
imposte differite (vedi paragrafo relativo alle imposte).
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
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 30.539,00 Euro (IRES Euro 26.561,00; IRAP Euro
3.978,00). Le imposte differite si riferiscono alla rateizzazione fiscale di una plusvalenza
realizzata nel corso dell'anno 2012.
Le imposte anticipate "passive" si riferiscono alla quota di ammortamento fiscale
dell'avviamento (l'ammortamento civilistico è invece terminato nel 2012).
Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso dell'esercizio non si
sono verificati eventi straordinari.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo:

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella:
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Nel corso dell'anno sono state effettuate spese esigue (930,00 euro); la quota di
ammortamento stanziata a conto economico ammonta a 31.322,90 euro.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante:
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30 754

668

1 832

33 254

A,,!rta,e)t!
de++'eserci.i!

60 359

404

2 739

63 502

(29 605)

264

(907)

(30 248)

313 258

1 384

3 822

318 464

Varia.i!)i
)e++'eserci.i!

T!ta+e varia.i!)i
Va+!re di fi)e eserci.i!
Va+!re di bi+a)ci!

Gli investimenti effettuati nell'anno risultano pari a 33.254,28 euro; la quota di
ammortamento dell'esercizio, iscritta a Conto economico (voce B10b) equivale a
63.502,55 euro.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società non ha stipulato alcun contratto di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli,
azioni proprie
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle partecipazioni:

Partecipa i

i i a tre i prese

T ta e Partecipa i

i

Va+!re di i)i.i! eserci.i!
C!st!

7 500

7 500

Va+!re di bi+a)ci!

7 500

7 500

2 500

2 500

(2 500)

(2 500)

5 000

5 000

Varia.i!)i )e++'eserci.i!
Decre,e)ti per a+ie)a.i!)i
T!ta+e varia.i!)i
Va+!re di fi)e eserci.i!
Va+!re di bi+a)ci!

Verso la fine dell'anno è stata ceduta la partecipazione detenuta nel CIC S.c.r.l.; tale
alienazione ha determinato una minusvalenza di 2.484,23 euro che trova evidenza negli
oneri straordinari di Conto economico (voce E21).

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Come detto nella sezione dei criteri di valutazione, i crediti immobilizzati si riferiscono
esclusivamente a depositi cauzionali; le variazioni sono dettagliate nel seguente
prospetto:

Va re di i i i eserci i

Varia i

i e 'eserci i

Va re di fi e eserci i

Crediti i,,!bi+i..ati vers! a+tri

511

8

519

T!ta+e crediti i,,!bi+i..ati

511

8

519

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo:

Va re di i i i
eserci i
Crediti i,,!bi+i..ati

Varia i e
e 'eserci i

Va re di fi e
eserci i

511

8

519

139 607

34 227

173 834

Disp!)ibi+it4 +iquide

14 404

50 826

65 230

Ratei e risc!)ti attivi

55 113

3 497

58 610

Crediti iscritti )e++'attiv!
circ!+a)te

Dei crediti immobilizzati si è già detto nella precedente sezione.
I crediti esigibili entro l'esercizio sono costituiti essenzialmente dai crediti verso i clienti
(157.535,03) al netto del relativo fondo di svalutazione.
I crediti esigibili oltre l'esercizio sono relativi al credito Ires, iscritto nel bilancio del 2012, a
seguito della presentazione dell'apposita istanza di rimborso ex art.2, comma 1-*quater,
del D.L. 201/2011.
Le disponibilità liquide corrispondono al saldo dei conti correnti bancari e postali (euro
64.670,91) ed a quanto residuo in cassa (euro 559,08).
I risconti attivi si riferiscono quasi esclusivamente alla quota degli interessi passivi sui
mutui, di competenza degli esercizi futuri.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1,
punto 4, codice civile:

Va re di i i i
eserci i

Capita+e

Desti a i e de risu tat
de 'eserci i precede te
Attribu i e di
divide di

A tre
desti a i

Risu tat
d'eserci i

Va re di fi e
eserci i

i

12 000

12 000

Riserva +ega+e

2 400

2 400

Uti+i (perdite)
p!rtati a )u!v!

42 654

Uti+e (perdita)
de++'eserci.i!

33 471

14 000

T!ta+e patri,!)i!
)ett!

90 525

14 000

19 471

(19 471)

62 125

58 090

58 090

58 090

134 615

Come da delibera assembleare, l'utile del precedente esercizio è stato distribuito per la
quota di 14.000,00 euro e riportato a nuovo per la parte residua pari a 19.471,41 euro.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

I p rt

Capita+e
Riserva +ega+e

P ssibi it* di
uti i a i e

/rigi e 0 atura

Qu ta disp

ibi e

12 000
2 400 Riserva di uti+i

Uti+i (perdite) p!rtati a )u!v!

62 125 Riserva di uti+i

T!ta+e

76 525

B

2 400

ABC

62 125
64 525

Qu!ta )!) distribuibi+e

2 400

Residua qu!ta distribuibi+e

62 125

LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Si presentano le movimentazioni dei fondi per rischi ed oneri:

F
Va+!re di i)i.i! eserci.i!

di per rischi e

eri
1 911

Varia.i!)i )e++'eserci.i!
Uti+i..! )e++'eserci.i!

637

T!ta+e varia.i!)i
Va+!re di fi)e eserci.i!

1 274

Rappresenta il valore delle imposte relative alla plusvalenza realizzata nell'anno 2013 ma
il pagamento delle quali (imposte) è stato rateizzato in 5 anni.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella tabella seguente sono illustrate le variazioni del Fondo TFR:

Tratta e t di fi e rapp rt di av r sub rdi at
Va+!re di i)i.i! eserci.i!

48 536

Varia.i!)i )e++'eserci.i!
Acca)t!)a,e)t! )e++'eserci.i!

9 099

Uti+i..! )e++'eserci.i!

124

T!ta+e varia.i!)i

8 975

Va+!re di fi)e eserci.i!

57 511

L'incremento rappresenta la quota accantonata nell'anno (voce B9c del Conto
economico); la diminuzione è dovuta agli utilizzi del fondo (erogazioni/anticipazioni,
versamento all'Erario dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR).

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce il dettaglio dei debiti suddivisi per aree geografiche:

Area ge grafica

T ta e debiti

Ita+ia

436 378

T!ta+e

436 378

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si evidenziano i debiti eventualmente assistiti da garanzie reali su beni sociali:

Debiti

A,,!)tare

assistiti da gara

ie rea i

T ta e

436 378

I debiti iscritti a bilancio non risultano assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

436 378

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono iscritti a bilancio debiti per finanziamenti effettuati dai soci.

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":

Va re di i i i
eserci i
Debiti
Ratei e risc!)ti
passivi

Varia i e
e 'eserci i

Va re di fi e
eserci i

466 100

(29 722)

436 378

21 334

2 710

24 044

Qu ta scade te
5a i

tre i

228 337

I debiti scadenti entro il prossimo esercizio sono costituiti principalmente dalle passività
verso i fornitori (euro 48.713,99), dalle rate dei mutui scadenti entro il prossimo 31
dicembre (euro 23.121,26) e da quanto dovuto all'Erario ed agli istituti di previdenza ed
assistenza (euro 20.444,64).
I debiti scadenti oltre l'esercizio si riferiscono esclusivamente alle rate dei finanziamenti
bancari; lo stesso vale per i debiti che hanno scadenza successiva al prossimo
quinquennio.
I ratei passivi rappresentano i cosiddetti "costi sospesi" relativi al personale dipendente
(rateo di quattordicesima, ferie, permessi, ecc.).

Nota Integrativa Conto economico
Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso alcun strumento finanziario:

Nota Integrativa parte finale
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate che siano di importo rilevante o
che siano state concluse a condizioni non normali di mercato.
ACCORDI FUORI BILANCIO
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
RENDICONTO FINANZIARIO
Si presenta il rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto:
Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
"Utile (perdita)dell'esercizio"
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
"1. Utile (perdita)dell'esercizio prima d'imposte sul reddito
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
(Rivalutazioni di attività)
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN
Variazioni di capitale circolante netto:
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

2015
0
58.090
30.338
16.201
0
2.484
107.114
0
9.099
94.825
0
0
0
103.924
211.039
0
0
-26.179
1.827
-3.498
2.711
-17.113
-42.252
168.786
0
-82
-30.338
0
-124
-30.544
138.242
0
0
-35.739
0
0
-930

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide"
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"
"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti verso banche
Accensione finanziamenti
(rimborso finanziamenti)
Pagamento intreressi su finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Altre variazioni del capitale netto
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"

0
0
0
2.492
0
0
0
0
-34.176
0
0
0
0
-23.121
-16.119
0
0
0
-14.000
0
-53.240

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200x
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200x+1

50.826
14.404
65.230

Totale disponibilità liquide

50.826

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 58.090,45 euro, il C.d.A. propone di riportarlo a
nuovo.
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 sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Netro, 01/02/2016
In originale firmato:
Il Consiglio di Amministrazione:
Bresciani Angelo- Presidente
Aiassa Silvio-Vice Presidente
Abbagnano Angelo-Consigliere
Rasi Antonello-Consigliere
Curto Maria Bernardina-Consigliere
Volpe Alberto-Consigliere
Zanazzo Daniele-Consigliere

