
GAL CARSO - LAS KRAS S.C.AR.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in LOCALITA' SISTIANA DUINO AURISINA TS

Codice Fiscale 90121020326

Numero Rea TS TS - 128413

P.I. 01150630323

Capitale Sociale Euro 15.000

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

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 richiamata 52.797 64.166

Parte da richiamare 431 431

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 53.228 64.597

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 153 153

Totale immobilizzazioni finanziarie 153 153

Totale immobilizzazioni (B) 153 153

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 25.170 213.785

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.592 34.271

Totale crediti 66.592 34.271

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 139.757 122.261

Totale attivo circolante (C) 231.519 370.317

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 611 638

Totale attivo 285.511 435.705

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.436 255

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 313 1.181

Utile (perdita) residua 313 1.181

Totale patrimonio netto 16.748 16.435

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 2.737 2.737

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 265.484 414.990

Totale debiti 265.484 414.990

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 542 1.543

Totale passivo 285.511 435.705
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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 400 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

(188.615) (88.285)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (188.615) (88.285)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 325.004 256.608

altri 25.069 21.738

Totale altri ricavi e proventi 350.073 278.346

Totale valore della produzione 161.858 190.061

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45 -

7) per servizi 120.241 157.719

8) per godimento di beni di terzi 2.186 885

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.505 -

b) oneri sociali 1.369 -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

278 -

c) trattamento di fine rapporto 278 -

Totale costi per il personale 6.152 -

14) oneri diversi di gestione 14.103 5.813

Totale costi della produzione 142.727 164.417

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.131 25.644

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 44 101

Totale proventi diversi dai precedenti 44 101

Totale altri proventi finanziari 44 101

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.653 20.173

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.653 20.173

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.609) (20.072)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 1 -

Totale oneri 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 9.521 5.572

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

imposte correnti 9.208 4.391

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.208 4.391

23) Utile (perdita) dell'esercizio 313 1.181
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis 
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di  
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 313.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da:

 

- la conlusione delle attività gestite direttamente dal GAL (operatività del Consorzio, animazione, progetto di cooperazione, 
progetto di marketing del Carso) a valere sulle misure 413, 421, 431 della programmazione del PSL 2007 - 2013. Va notato 
che nel 2015 il GAL aveva esaurito gran parte dei fondi finanziari rimborsabili sul PSL. Le spese sostenute nel 2015 e 
pertanto sono state rimborsate dalla Regione solo in parte   (135.804 €), visto l'anticipo conferito dalla Regione all'inizio 
dell'operatività del GAL anni addietro. Di seguito un dettaglio in tabella dei costi sostenuti e rendicontati:

 

- inoltre, sempre a valere sul PSL, la struttura del GAL nel 2015 ha coordinato e in parte gestito (assieme a diversi volontari) 
l'oneroso lavoro di controllo tutte le ultime rendicontazioni dei progetti finanziati grazie ai bandi GAL;

- infine, nel 2015 sono stati portati a termine i progetti di cooperazione transfrontaliera a valere sul Programma Italia-
Slovenia, ovvero Sigma 2, Carso Kras e Julius; tutte le rendicontazioni sono state concluse con l'approvazione da parte 
dell'Autorità competente, per un valore totale di 38.652 circa così suddivisi Sigma - 6.249,00 €; Julius - 11.663,00 € e Carso 
Kras 20.740,00 €;

 

 

 

 

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 64.166 (11.369) 52.797

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 431 - 431

Totale crediti per versamenti dovuti 64.597 (11.369) 53.228

Il saldo si riferisce a quote di Capitale Sociale non ancora versata, per Euro 431. Euro 862 rappresentano quote del Fondo 
Consortile dovute dalla costituzione del Consorzio ed Euro 51.934 da quote di contributi riferiti al Piano di Sviluppo Locale e 
per spese di funzionamento deliberati nel corso dell'esercizio. Sono comprese in questa voce di bilancio tutti i crediti verso i 
consorziati derivanti da obblighi statutari ai fini di una migliore informazione.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte in bilancio per Euro 153 sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, o la sottoscrizione indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali 
oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

 

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Altre Immobilizzazioni 
Finanziarie                

 
Partecipazioni 
in altre 
imprese

153 - 153 - - - 153

Totale   153 - 153 - - - 153

 

Attivo circolante

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

Rimanenze
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Servizi  in corso di esecuzione

Le rimanenze si riferiscono ai servizi in corso di esecuzione che comprendono i costi relativi ai progetti Sigma e Julius, la cui 
rendicontazione deve ancora essere convalidata dall'ente che finanzia i suddetti progetti. Inoltre le rimanenze ricomprendono 
una quota parte di costi sostenuti nel 2015 relativi ai progetti LR 15/2014 e Misura 19.1, in fase di rendicontazione.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze                  

  Servizi in corso di 
esecuzione

213.785 25.170 - - 213.785 25.170 188.615- 88-

  Totale 213.785 25.170 - - 213.785 25.170 188.615-  

 

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile;

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

64.597 (11.369) 53.228

Rimanenze 213.785 (188.615) 25.170

Crediti iscritti nell'attivo circolante 34.271 32.321 66.592 66.592

Disponibilità liquide 122.261 17.496 139.757

Ratei e risconti attivi 638 (27) 611

Il saldo delle disponibilità liquide si riferisce alle disposnibilità liquide sui conti correnti bancari e la consistenza della cassa 
contanti al 31 dicembre 2015.

I risconti attivi, di Euro 611, sono calcolati in base al principio della competenza economica temporale e si riferiscono a quote 
di componenti reddituali comuni a più esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 15.000 - - - 15.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - 1 (1)

Totale altre 
riserve

(1) - - 1 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

255 - 1.181 - 1.436

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.181 (1.181) - - 313 313

Totale patrimonio 
netto

16.435 (1.181) 1.181 1 313 16.748

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura

Capitale 15.000 Capitale

Altre riserve

Varie altre riserve (1) Capitale

Totale altre riserve (1) Capitale

Utili portati a nuovo 1.436 Utili

Totale 16.435

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

La variazione delle voci di Patrimonio Netto si riferiscono al risultato d'esercizio. Nell'esrcizio non è stato ricostituito il 
Fondo Consortile previsto dalla Statuto pari al 75% del Capitale Sociale.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 414.990 (149.506) 265.484 265.484

Ratei e risconti passivi 1.543 (1.001) 542

I debiti iscritti a bilancio rappresentano per la quasi totalità i finanziamenti accesi presso gli Istituti di credito.

I ratei passivi sono calcolati in base al principio della competenza economica temporale e si riferiscono a quote di componenti 
reddituali comuni a più esercizi. 
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Il valore della produzione è composto dai contributi spettanti in base ai rendiconti approvati dalla RFVG.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Le rimanenze relative ai servizi in corso di esecuzione sono state ridotte per i costi inerenti i contributi approvati nell'anno e 
sono state incrementate per i costi sostenuti nell'esercizio 2015 che saranno oggetto di rendicontazione futura.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Differenza di arrotondamento all' 
EURO

-1

  Totale -1

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nel Conto Economico sono state stanziate imposte correnti per Euro 9.208, Euro 6.557 relative all'IRES ed Euro 2.651 
all'IRAP.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio al revisore legale dei conti.

Valore

Altri servizi di verifica svolti 4.118

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.118

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

 

Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 29 marzo 2016 la società ha firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale, a definizione della controversia con 
la Sig.ra Milenka Strajn. Il verbale conviene la risoluzione improrogabile del rapporto di lavoro alla data del 30.06.2015. A 
fronte delle rinucia a tutte le pretese azionate dalla Sig.ra Strajn con lettere datate 14.07.2015 e 23.10.2015, la società Gal 

Carso S.c.a.r.l. si obbliga, unitamente agli ex componenti del Organo Amministrativo, a corrispondere a titolo di transazione 
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Carso S.c.a.r.l. si obbliga, unitamente agli ex componenti del Organo Amministrativo, a corrispondere a titolo di transazione 
novativa, l'importo netto di Euro 21.557,54 (lordo Euro 27.996,80). Il pagamento del suindicato importo verrà effettuato in 
rate trimestrali secondo il piano stabilito nell'accordo.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

euro 16,00  alla riserva legale;

euro 297,00 a nuovo.

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 Trieste,  31/03/2015  
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