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Bilancio al 31/12/2012 

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in  Euro) 

 

Premessa 

 

Signori Soci, il Progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, che sottopongo al Vostro esame 

per l’approvazione, evidenzia un utile pari ad Euro 71.714=. 

 

Attività svolta 

La società opera nel settore sportivo avendo in gestione sia l’impianto sportivo della “piscina”, 

sia quello del “pattinaggio”. 

La società organizza in proprio corsi ed eventi sportivi e consente l’utilizzazione degli impianti a 

pagamento; l’iscrizione è richiesta per i soli corsi. 

Nel corso dell’anno 2012 la Saronno Servizi SSD ha organizzato i seguenti servizi per i propri 

clienti: 

- corsi di nuoto per adulti, ragazzi e bambini e corsi di acquaticità neonatale. In particolare, 

per i corsi rivolti a bambini, è stato possibile ampliare i posti disponibili grazie a una 

nuova organizzazione dello spazio della vasca piccola; 

- corsi di acqua fitness con e senza attrezzi, ampliando l’offerta delle lezioni spot e dei 

corsi gestanti; 

- attività di rieducazione funzionale in acqua e di acquantalgica, svolta con la 

collaborazione ad hoc di personale qualificato; 
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- nuoto libero, per cui si conferma l’apertura anticipata alle ore 7.00 il mercoledì e sabato 

mattina, e l’ampliamento orario su tutte le fasce pomeridiane; 

- l’iniziativa CAMPUS estivo dedicata a bambini e ragazzi da 3 a 14 anni è stata allargata 

in termini di disponibilità di posti; 

- nel periodo estivo, l’attività della piscina scoperta e solarium è stata ampliata in termini 

di durata dell’offerta. Sono state inoltre rese disponibili numerose sdraio a prezzi 

contenuti, offerta questa che ha ricevuto notevole gradimento da parte dei clienti; 

- corsi di pattinaggio su ghiaccio con lezioni di gruppo, private, e attività di pattinaggio 

libero. Grazie a una migliore attività di promozione dei prodotti e alla conferma della 

qualità dei servizi offerti, l’attività della pista di pattinaggio non ha subito contrazioni 

rilevanti, nonostante i danni alla tendo-struttura, causa nevicata fine dicembre 12; 

- disponibilità e ampliamento di spazi acqua per le Associazioni Sportive Dilettantistiche 

del saronnese (in particolare: Rari Nantes Saronno e Polisportiva Airoldi di Origgio); 

- mantenimento delle consuete manifestazioni sportive di carattere regionale / nazionale. 

“Trofeo Master Saronno” , “Trofeo Città di Saronno”; “Trofeo per Diversamente Abili”; 

“Trofeo Saronno Famosi SSD”; “ Trofeo Apnea Tresse Diving Club”. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel 2012, per il secondo anno consecutivo, la Società ha chiuso l’anno con un avanzo 

d’esercizio. Anche per il prossimo anno è previsto, se la crisi economica non peggiorerà 

ulteriormente influenzando in maniera pesante i ricavi della struttura sportiva, un risultato 

economico positivo della gestione dell’impianto natatorio e della pista di pattinaggio, dal 

momento che non si prevedono eventi straordinari di gestione che possano compromettere 

l’equilibrio economico–finanziario sin qui raggiunto. Si ritiene utile evidenziare che, con 

riferimento alla pista di pattinaggio, è ipotizzabile per il 2013 l’acquisto di una nuova copertura, 

investimento che dovrebbe consentire una migliore programmazione dell’attività sportiva, 

soprattutto dei corsi. 

L’attività gestionale del nuovo impianto Bocciodromo, immobile di proprietà di Saronno Servizi 

Spa, iniziata contrattualmente con decorrenza 01/01/2013, è presentata al punto 2 del paragrafo 

che segue. 

Il contratto di gestione della pubblicità di terzi presso l’impianto piscina comunale di Saronno di 

via Miola 5, concluso in data 12 ottobre 2012 con la società Mi.Ro. Srl di Gallarate, contribuirà 

per competenza ai ricavi di SSD  nel corso del 2013. 

Infine, l’accordo per il Campus Estivo in corso di definizione con un’importante azienda del 
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saronnese, non potrà che migliorare i ricavi del Campus calati nel 2012 a causa della crisi 

economica. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Con riferimento al periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio 2012 e la data di 

approvazione del bilancio, sulla base di tutti gli elementi conoscitivi attualmente disponibili, 

segnaliamo i seguenti nuovi eventi che possono incidere sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società. 

1) In data 22/02/2013, tra Saronno Servizi SpA e Saronno Servizi SSD è stata sottoscritta 

un’integrazione del contratto di affitto ramo d’azienda “settore piscina” stipulato in data 

30 marzo 2006, autenticato nelle firme per Notaio Carlo Munafò di Saronno, Rep. n. 

9982. Tale integrazione, oltre a confermare il contenuto dell’atto prima richiamato, ha 

stabilito “quale termine di durata del contratto il 31 dicembre 2013”. La proroga annuale 

dell’affidamento è stata fatta in via prudenziale e di comune accordo con 

l’Amministrazione Comunale di Saronno, data l’incertezza del quadro normativo relativo 

all’obbligo di messa a gara e a riorganizzazione delle partecipate, anche conseguente alla 

Sentenza 199 dell’agosto 2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato 

incostituzionale l'art. 4 del d.l. 138/2011 sui servizi pubblici locali. Il nuovo termine di 

tale contratto d’affitto assicura la continuità aziendale per tutto il 2013, e di conseguenza 

la regolare erogazione dei servizi e fruibilità da parte dei clienti.  

2) Dal 01/01/2013 è passata formalmente sotto la responsabilità di Saronno Servizi SSD la 

gestione dell’immobile Bocciodromo, gestione prima in capo direttamente a Saronno 

Servizi SpA. Tale nuova gestione del Bocciodromo da parte di Saronno Servizi SSD è 

disciplinata da apposito contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 27/12/2012 

tra Saronno Servizi SSD e Saronno Servizi SpA. Per rilanciare l’attività dell’impianto, 

Saronno Servizi SSD ha elaborato un piano di investimenti che sarà presentato alla 

controllante per l’approvazione nella prima settimana di Aprile 2013. I dati economico-

finanziari sin qui elaborati evidenziano la sostenibilità del progetto già a decorrere dal 

2014, oltre a prevedere in ogni caso una più diversificata ed ampia fruibilità della 

struttura per la cittadinanza, rispetto alla attuale focalizzata sul solo prodotto gioco delle 

bocce. 
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Criteri di Formazione 
 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2012. 

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEC e dal OIC. 

In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio ex art. 2423 

C.C., i suoi principi di redazione ex art. 2423 bis C.C. ed i criteri di valutazione stabiliti per ogni 

singola voce ex art. 2426 C.C.. 

Il bilancio è redatto in unità di Euro e le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori in 

unità sono allocati in apposita riserva di patrimonio netto. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutti i dati 

da noi ritenuti necessari a fornire una corretta interpretazione del Bilancio: sono, inoltre, fornite 

le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428. 

La società non ha superato i limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435 bis del C.C. e quindi il 

bilancio risulta redatto in forma abbreviata. 

In relazione al disposto dell’art. 2435 bis del Codice Civile – che richiama i numeri 3) e 4) 

dell’art. 2428, si precisa che la società: 

− non detiene quote di capitale proprio, né azioni della società controllante anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona; 

− nel decorso esercizio non ha acquistato od alienato quote di capitale proprio, né azioni 

della società controllante anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 

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. In applicazione dei principi contabili internazionali e 

della regolamentazione comunitaria nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo 

viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali. 

Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo 

la competenza dell'esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono 
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conformi alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda. 

Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

Più esattamente: 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%  

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate sulla base 

di aliquote economico-temporali determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 

beni. 

In particolare: 

impianti generici 10% 

impianti specifici 15% 

attrezzatura piscina 20% 

mobili ed arredi 12% 

macchine ufficio elettroniche 20% 

Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo la 

quota è rapportata alla metà di quella annuale. 

 

RIMANENZE 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato 

secondo il metodo del costo medio, ed il valore presumibile di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. Le rimanenze sono costituite da materiale di consumo e merci per la 

rivendita. 

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2426, n.8 del c.c.. 

La voce comprende oltre i crediti verso clienti, anche quelli per acconti di imposte versate o per 

imposte anticipate e acconti a fornitori. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Detta voce comprende quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, iscritte a bilancio 

con modalità tali da rispettare il principio della competenza temporale. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

I crediti verso le banche e l'amministrazione postale per depositi o conti correnti vengono iscritti 

in bilancio al valore nominale che coincide con il valore di presumibile realizzo.   

Il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR è stato calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 2120 del C.C.. 

La consistenza del fondo tiene conto di tutte le quote maturate alla chiusura dell'esercizio e 

risulta al netto degli acconti erogati (anche versamento su fondi pensione integrativi) e delle 

quote relative alle dimissioni di personale dipendente intervenute nel corso dell'esercizio. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al valore nominale e sono stati esposti in bilancio suddividendoli tra debiti 

regolabili entro ed oltre l'esercizio successivo ai sensi dell'art. 2435-bis del C.C. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale delle poste di 

conto economico cui si riferiscono. 

 

RIDUZIONI DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzazione. 

Non sussistono i presupposti per effettuare alcuna svalutazione rispetto ai valori iscritti in 

bilancio. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzazione e del loro futuro concorso alla produzione di elementi positivi 
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di reddito. 

Non sussistono i presupposti per effettuare alcuna svalutazione rispetto ai valori iscritti in 

bilancio. 

Dato che non sono state effettuate svalutazioni, non vi è nessun impatto di effetto sul risultato 

d'esercizio. 

 

 

Variazione consistenza immobilizzazioni e fondi 

DESCRIZIONE Consistenza 
1/01/2012 

Acquisizioni/ 
incrementi/decre

menti 

AMMORTAMENTI 
ESERCIZI 

PRECEDENTI 

AMMORTAMEN
TI ESERCIZIO 

CONSISTENZA 
F.DO AMM.TO 

FINALE  

VALORE 
NETTO 
RESIDUO AL 
31/12/2012 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
32.355 - 21.203 8.184 - 2.968 

  
  
 
 

 
 
 

DESCRIZIONE Consistenza 

01/01/2012 

Acquisizioni 
e incrementi 

Cessioni e 
decrementi 

F.DO 
AMM.TO 
INIZIALE 

Utilizzo 
fondo 

AMM.TI 
ESERCIZIO 

CONSISTENZA 

F.DO AMM.TO 
FINALE 

VALORE 
NETTO 
RESIDUO 
AL 
31/12/2012 

IMMOBILIZZIONI 

MATERIALI 
223.070 +19.808 -23.298 120.755 -14.617 38.495 144.633 74.947 

 

VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI 
 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi 

del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede 

di valutazione di fine esercizio.  
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Variazione consistenza delle voci di capitale circolante 

DESCRIZIONE Consistenza 
1/01/2012 

Acquisizioni/ 
incrementi 

Spostamenti 
nella voce  
dalla voce 

Alienazioni/ 
decrementi 

Rivalutaz./ 
Svalutazioni 
esercizio  

Consistenza 
31/12/2012 

  

RIMANENZE 10.003 6.907 - 10.003 - 6.907 
  

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

74.739 103.455 - 74.739 - 103.455 

  

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONOIMMOBILIZZAZIONI 

427.191 - - 427.191 - - 

  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 88.729 794.224 - 88.729  - 794.224 
  

Altri ratei e risconti attivi 15.985 5.917 - 15.985  - 5.917 
  

DEBITI 272.498 410.087 - 272.498 - 410.087 
  

Altri ratei e risconti passivi 236.117 269.413 - 236.117 - 269.413 

 

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi 

DESCRIZIONE Consistenza 
1/01/2012 

Accantonamenti Utilizzi Consistenza 
31/12/2012 

  

Capitale 10.000 - - 10.000 
  

Utile (perdita) esercizi precedenti 59.427 - - 59.427 
 

Utile (perdita) dell'esercizio - 71.714 - 71.714 
  

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

151.455 25.796 9.472 * 167.779 

 
 
 
  
 
 

* Il valore di utilizzo del fondo TFR si riferisce alle quote TFR di un gruppo di dipendenti che mensilmente vengono 

versate su diversi fondi previdenziali. 

 
ELENCO SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE 
 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

 

CREDITI/DEBITI 
 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti con 

indicazione della loro durata residua, con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Non 

esistono invece debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  
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Crediti distinti per durata residua 

C.2     CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI    
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 
mondo 

TOTALE 

Breve termine 53.442 - - - 53.442 

Medio/lungo temine 50.013 - - - 50.013 

 

Debiti distinti per durata residua 

D     DEBITI    
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 

mondo 

TOTALE 

Breve termine 410.087 - - - 410.087 

 

VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI 
 

Non esistono poste espresse in valuta estera. 

 

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE 
 

La società non ha effettuato alcuna operazione per le quali esista l’obbligo di retrocessione a 

termine. 

 

VOCI DI PATRIMONIO NETTO 
 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con 

specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuzione, nonché della loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
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Composizione del patrimonio netto 

 

DESCRIZIONE Saldo al 
31/12/2012 

Possibilità 
utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota non 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

 

Capitale 10.000  10.000 - - 10.000 

Utili esercizi precedenti 59.427 A,B,C 59.427 - 59.427 59.427 

 

Possibilità di utilizzo 

   A: aumento di capitale 

   B: copertura perdite 

   C: distribuzione ai soci 

 
Movimenti nel patrimonio netto 

 
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI  
DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale  Altre Risultato  Totale 

  sociale Riserve D'esercizio Patrimonio 

Saldo al 31 dicembre 2009 10.000 (1) (20.223) (10.224) 

- copertura perdita   20.223 20.223 

Perdita esercizio 2010   (251.216) (251.216) 

Saldo al 31 dicembre 2010 10.000 (1) (251.216) (241.217) 

- copertura perdita   251.216 251.216 

- Differenza da arrotondamento  1  1 

Utile esercizio 2011   59.427 59.427 

Saldo al 31 dicembre 2011 10.000 0 59.427 69.427 

Riporto utili esercizio precedenti  59.427  59.427 

Utile esercizio 2012   71.714 71.714 

Saldo al 31 dicembre 2012 10.000 59.427 71.714 141.141 

 

Come si evidenzia nel prospetto sopra esposto, le perdite, negli esercizi precedenti e quando 

subite, sono state sempre coperte dal socio Saronno Servizi. 

 

Composizione del capitale sociale 

 
Saldo finale capitale sociale 10.000   

Capitale sociale sottoscritto e versato 10.000  

ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL’ATTIVO 
 

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono stati correttamente imputati nell’esercizio, nel 

rispetto del principio della competenza.  

 

UTILI E PERDITE SU CAMBI 
 

La società non ha posto in essere operazioni in valuta. 
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FISCALITÀ DIFFERITA - ANTICIPATA 
 

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e 

passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere 

fiscale teorico. 

 

COMPENSI ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 

Si precisa che la società ha sostenuto costi relativi al compenso all'organo di revisione legale dei 

conti per totali €. 1.835,20=. 

 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ 
 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari. 

 

FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ 
 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI PATRIMONI DESTINATI 
 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI DESTINATI 
 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 
 

La società non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria né sono state poste 

in essere operazioni di tal genere alla data di chiusura dell'esercizio. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 

Le operazioni con la controllante Saronno Servizi SpA sono state concluse a normali condizioni 

di mercato. Di seguito evidenziamo le operazioni più significative effettuate nel corso 

dell'esercizio chiusosi al 31/12/2012: 

 K contratto di affitto di ramo d’azienda per l’impianto sportivo in qualità di affittuario; 

 K fornitura utenze (energia elettrica e riscaldamento). 

 

Costi di esercizio Conto Economico 31/12/2012 Conto Economico 31/12/2011 

Affitto ramo d’azienda  € 150.000 € 150.000

Energia Elettrica € 51.661 € 46.426 

Riscaldamento € 143.193 € 128.434

 

 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 

Patrimoniale. 

 

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE QUOTE PROPRIE 
 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, nel corso ed alla chiusura 

dell’esercizio, non possedeva né ha posseduto quote proprie né direttamente né tramite fiduciari 

né per interposta persona. 

 

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE AZIONI O QUOTE DELLA CONTROLLANTE 
 

Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha 

posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote della società controllante. 

 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ 
TO_P 

Ai sensi dell’informativa prevista dall’articolo 2497-bis del Codice Civile, si precisa che 

l’attività di direzione e coordinamento è svolta dalla controllante SARONNO SERVIZI SPA di 

cui si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
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approvato.  

Tuttavia le copie integrali dell'ultimo bilancio, nonché le relazioni degli amministratori, dei 

sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile della Società SARONNO SERVIZI SPA 

sono depositate presso la sede della Società così come disposto dall'art.2429 c.3 del Codice 

Civile 

    Bilancio della società 

     al 31.12.2011 

 

 Esercizio 2011 Esercizio 2010 

Stato Patrimoniale   

   

Attivo   

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

 
0 

 
0 

Immobilizzazioni 8.900.496 9.294.278 

Attivo circolante 12.303.610 13.457.544 

Ratei e risconti 26.517 33.702 

Totale Attivo 21.230.623 22.785.524 

   

Passivo   

Patrimonio netto 4.720.761 4.714.406 

Fondi per rischi e oneri 62.354 62.354 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

 
489.357 

 
497.064 

Debiti 15.951.294 17.511.700 

Ratei e risconti 6.857 0 

Totale Passivo 21.230.623 22.785.524 

   

Garanzie, impegni e altri rischi 447.358 545.942 

   

Conto Economico   

Valore della produzione 9.844.150 10.433.116 

Costi della produzione 9.724.229 10.074.838 

Proventi e oneri finanziari - 39.531 33.614 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

 
0 

 
-251.216 

Proventi e oneri straordinari -1 3 

Imposte sul reddito dell’esercizio 74.030 92.806 

Utile (perdite) dell’esercizio 6.359 47.873 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Vi confermiamo infine 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 e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il 

progetto di Bilancio al 31/12/2012 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi 

propone di riportare a nuovo l’utile conseguito pari ad €. 71.714,36=. 

 

 L'AMMINISTRATORE UNICO 

                  Dr. Franco Casali 

 

 

 

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

 

Il sottoscritto Dott. Marco Quaglia, ai sensi dell’art.31, comma 2 quinquies, della Legge 340/2000,  

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Varese aut. n. 23058 del 27/03/01. 

 


