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PREMESSA

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio 2013 la ha consolidato le precedenti attività svolte nel territorio
comunale di Albisola Superiore. La società nell' anno 2013 ha operato nella gestione dei
parcheggi  a  pagamento  pubblici  affidata  direttamente  dal  Comune  di  Albisola  con
deliberazione  del  C.C.  Del  17/05/2010;  si  è  occupata  della  gestione  del  patrimonio
verde  di  proprietà  comunale  (contratto  n°2260  del  17/05/2010)  e  del  servizio  di
pulizia  degli  edifici  di  proprietà  comunale  o  in  uso  pubblico  (contratto  2254  del
15/03/2010).  Inoltre  la  società  si  è  occupata  della  manutenzione  del  patrimonio
comunale ed, in ultimo, dello spazzamento delle strade nel territorio comunale.

I  ricavi  da  commesse ammontano a  € 1.004.159 contro i  precedenti  € 893.139 e €
476.579 degli esercizi 2012 e 2011. L'incremento del fatturato registrato nel 2013 è
principalmente  relativo  a  maggiori  opere  di  manutenzione  richieste  dal  Comune  di
Albisola Superiore.

La  differenza  tra  il  valore  ed  i  costi  della  produzione  ammonta  a  €  28.281,
sostanzialmente analoga a quanto registrato nel 2012.

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 del codice civile.

PROSPETTIVE PER LE ATTIVITA' DELL' ANNO 2014
Nel corso del 2014 si ipotizza che i contratti in essere verranno riconfermati e pertanto
è legittimo ritenere che vi sarà un fatturato analogo a quello del 2013. Nel corso del
2014 prenderà inizio una nuova commessa relativa all'accoglimento dei profughi  da
parte  del  Comune.   Si  registra  un  peggioramento  dei  tempi  di  pagamento  da parte
dell'amministrazione  pubblica,  peggioramento  che  ha  eroso  la  liquidità  e  che  dovrà
essere valutata nelle opportune sedi competenti.
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PRINCIPI DI REDAZIONE
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e
si compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.

Il  bilancio  di  esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2013  corrisponde  alle  risultanze  di
scritture  contabili  regolarmente  tenute  ed  è  redatto  in  conformità  agli  art.  2423  e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto  in  conformità  a quanto dispone il  Regolamento CE.  La  quadratura dei
prospetti  di  bilancio  è  stata  assicurata  riepilogando  i  differenziali  dello  stato
patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella
voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20)
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell’attivo e del passivo;
-  i  proventi  e gli  oneri  sono stati  considerati  secondo il  principio della  competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
-  i  rischi  e  le  perdite  di  competenza  dell'esercizio  sono  stati  considerati  anche  se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
-  gli  utili  sono  stati  inclusi  soltanto  se  realizzati  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- 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 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 non ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi e  i valori di bilancio non sono comparabili con quelli del bilancio precedente
senza  dover  effettuare  alcun  adattamento  in  quanto  questo  è  il  primo  esercizio  di
attività;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
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- 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 (oppure: gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto
più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati. Ad esempio alla voce
debiti verso controllate sono iscritti i debiti costituiti da titoli di credito)

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal
Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non vi sono immobilizzazioni immateriali.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di
produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili
al bene. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I  costi  di  manutenzione  aventi  natura  ordinaria  sono  addebitati/imputati
integralmente  a  Conto  economico.  I  costi  di  manutenzione  aventi  natura
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le  immobilizzazioni  materiali  esistenti  e  funzionanti  alla  data  di  chiusura
dell’esercizio  sono  sistematicamente  ammortizzate  a  quote  costanti  sulla  base  di
aliquote  economiche-tecniche  determinate  in  relazione  alle  residue  possibilità  di
utilizzazione del singolo cespite  e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per
il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte alla metà.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere  da 3% a 10%
Impianti, macchinario  da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali  da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno   da 10% a 25%
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
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se  in  esercizi  successivi  vengono  meno  i  presupposti  della  svalutazione,  viene
ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze
Non vi sono rimanenze finali.

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, 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, è pari a zero.

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  principio  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.  Non  sono  stati  ritenuti
necessari.

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.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. 

 
Codice Bilancio B I    03 B I    07  

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI
Diritti brevetto ind. e

utilizz. op. ing.

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI
Altre immobilizzazioni

immateriali

 

Costo originario               150               449  
Precedente rivalutazione                 0                 0  
Ammortamenti storici               150                90  
Svalutazioni storiche                 0                 0  
Valore all’inizio dell’esercizio                 0               359  
Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0  
Rivalutazioni economiche                 0                 0
Ammortamenti dell’esercizio                 0                45  
Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0  
Arrotondamenti (+/-)                 0                 0  
Consistenza finale                 0               314  
Totale rivalutazioni fine 
esercizio

                0                 0  

 
 

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 
dettagliati nella tabella sottostante.

 
Codice Bilancio B II   03 B II   04  

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Attrezzature industriali e

commerciali

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Altri beni

 

Costo originario             7.660           201.844  
Precedente rivalutazione                 0                 0  
Ammortamenti storici             2.187            30.379  
Svalutazioni storiche                 0                 0  
Valore all’inizio dell’esercizio             5.473           171.465  
Acquisizioni dell’esercizio            51.946            30.704  
Spostamento di voci                 0                 0  
Rivalutazioni economiche                 0                 0
Ammortamenti dell’esercizio             2.439            21.536  
Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0  
Arrotondamenti (+/-)                 0                 0  
Consistenza finale            54.980           180.633  
Totale rivalutazioni fine 
esercizio

                0                 0  
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

 
Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale           211.393
Incrementi         1.275.557
Decrementi         1.135.705
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           351.245

 
I crediti verso clienti sono così composti:

Descrizione Consistenza
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza
Finale

COMUNE DI ALBISOLA 
SUPERIORE

         110.142       1.240.657      1.034.454       316.345

CTS S.C.C.P.A.               78             78
FATTURE DA EMETTERE          102.678          34.822        102.678        34.822
NOTE CREDITO DA EMETTERE           -1.427          -1.427  

 
Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale                 0
Incrementi             5.040
Decrementi             5.040
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                 0

 

 
Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale             4.124
Incrementi           180.865
Decrementi           182.475
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.514

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Pagina 6 di 13

 



ALBISOLA SERVIZI SRL Codice fiscale 01553090091

 
Trattasi di credito verso Gestopark per corrispettivi in conto incasso.
I  crediti  sono  ritenuti  tutti  esigibili  e  pertanto  su  di  essi  non  sono  state  effettuate
rettifiche di valore.

 
Codice Bilancio C IV   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale           110.567
Incrementi                 0
Decrementi           110.567
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                 0

 

 
Codice Bilancio C IV   03

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale               482
Incrementi             5.322
Decrementi             5.087
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               717

 
Il  saldo rappresenta l’esistenza di  numerario e di  valori  bollati  alla data di chiusura
dell’esercizio.

 
 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

 
Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale             7.426
Aumenti                2.095

di cui formatisi nell’esercizio                   2.095
Diminuzioni             4.541

di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             5.050

 
I dipendenti della società si avvalgono altresì del fondo di tesoreria presso l’Inps e di
altri fondi pensione privati.
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

 
Codice Bilancio D      04  a

Descrizione DEBITI - Debiti verso banche
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale                 0
Incrementi         1.099.414
Decrementi           966.681
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           132.733

 

 
Codice Bilancio D      04  b

Descrizione DEBITI - Debiti verso banche
esigibili oltre esercizio successivo

Consistenza iniziale           151.787
Incrementi                 0
Decrementi            38.487
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           113.300

 
Tale voce riporta il debito per il mutuo stipulato con l’Istituto Bancario CARISA.

 
Codice Bilancio D      07  a

Descrizione DEBITI - Debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale           215.016
Incrementi           649.800
Decrementi           637.382
Arrotondamenti (+/-)            -1.697
Consistenza finale           225.737

 

Codice Bilancio D      12  a

Descrizione DEBITI - Debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale            28.805
Incrementi           164.945
Decrementi           172.775
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale            20.976

 
La voce “Debiti  tributari”  comprende il  saldo,  al  netto degli  acconti pagati  nel  corso
dell’esercizio, delle imposte dirette e dell’Irap a carico dell’esercizio stesso e l’importo
delle ritenute relative agli stipendi dei dipendenti.
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Codice Bilancio D      13  a

Descrizione DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale            25.938
Incrementi           107.343
Decrementi           116.259
Arrotondamenti (+/-)                -1
Consistenza finale            17.021

 

 
Codice Bilancio D      14  a

Descrizione DEBITI - Altri debiti
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale            47.132
Incrementi           180.235
Decrementi           212.852
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            14.515

 

 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto,
si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve Libere Vincolate per legge Vincolate

per statuto
Vincolate
dall’assemblea

Riserva legale 0 3.954 0 0
Ris. statutarie 0 0 0 0

Totale 0 3.954 0 0

La riserva legale è di euro 3.954. La riserva straordinaria è di euro zero.
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Capitale Sociale Riserva di Utili Risultato
d'esercizio

 

Codice Bilancio A I A IV A IX       a TOTALI

Descrizione Capitale Riserva legale
Utile (perdita)
dell'esercizio

 

All’inizio dell’esercizio precedente            25.000               882             1.025            26.907
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

                0                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0            -1.025            -1.025
Altre variazioni
                 0             1.026                 0             1.026
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0             2.046             2.046
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente

           25.000             1.908             2.046            28.954

Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

                0                 0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0            -2.046            -2.046
Altre variazioni
                 0             2.046                 0             2.046
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0             4.612             4.612
Alla chiusura dell’esercizio corrente            25.000             3.954             4.612            33.566

 

 

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. 

Non vi sono partecipazioni.

 
 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI. 

 

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

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
 

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

Non vi sono debiti con scadenza superiore a cinque anni.
 

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. 

Non vi sono garanzie reali su i beni sociali.
 

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI. 

 
RISCONTI PASSIVI IMPORTO

manutenzione patrimonio            33.172
TOTALE            33.172
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Trattasi di risconto su fattura attiva riferita anche a mensilità dell'esercizio 2014

 

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci 
del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

 
Capitale
Sociale

Riserva
di Utili

Risultato
d'esercizio

 

Codice Bilancio A I A IV A IX       a TOTALI

Descrizione
 

Capitale

 
Riserva
legale

 
Utile

(perdita)
dell'esercizio

 
 

Valore da bilancio            25.
000

            3.
954

            4.612            33.566

Possibilità di utilizzazione ¹  a,b a,b,c  

Quota disponibile
           25.

000
            3.

954
            4.612            33.566

Di cui quota non distribuibile
           25.

000
            3.

954
            1.046            30.000

Di cui quota distribuibile                 
0

 
0

            3.566             3.566

Per copertura perdite                 
0

 
0

                0                 0

Per distribuzione ai soci                 
0

 
0

                0                 0

Per altre ragioni                 
0

 
0

                0                 0

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

 

 
L'importo di € 1.046, relativo all'utile 2014, non risulta essere distribuibile in quanto 
destinato a riserva legale per obbligo di legge. 

 
 

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
dell’attivo dello stato patrimoniale.

 

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI. 
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RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO
RICAVI PRESTAZ SERVIZI PULIZIA             8.388
RICAVI GESTIONE PARCHEGGI           149.614
RICAVI SERVIZI             1.705
RICAVI GESTIONE VERDE PUBBLICO            85.929
RICAVI MANUTENZIONE PATR.COMUN           303.455
RICAVI FATTURE PARCHEGGIO             4.680
RICAVI SPAZZAMENTO           406.058
RICAVI DA BOLLINI IAT-UFF            44.331
TOTALE         1.004.160

 
 

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI. 

Gli interessi passivi iscritti riguardano esclusivamente gli interessi passivi indeducibili 
per il versamento trimestrale dell’iva. 

 
Prestiti obbligazionari  
Debiti verso banche             7.619
Altri debiti             1.223
TOTALE             8.842

 
 

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE. 

Non vi sono poste di bilancio che generano fiscalità differita o anticipata.
 
 

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI. 

L’ammontare dei compensi lordi spettanti e corrisposti all'aaministratore unico per il
2013 è stato di € 1.163 mensili, oltre contributi previdenziali.  

 
Amministratori            14.519
Sindaci                 0

Totale corrisposto            14.519

 
 

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  di  direzione  e
coordinamento della Società è esercitata dal Comune di Albisola Superiore. I rapporti
intercorsi  (fatturato),  nel  corso  dell’esercizio,  con  l’ente  che  esercita  la  direzione  e
coordinamento ammontano a € 1.034.453. 
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CONCLUSIONI. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti.  La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte
integrante,  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione  dei  valori  richiesti  dall’art.  2427  del  codice  civile  è  stata  elaborata  in
conformità al principio di chiarezza.
L’amministratore unico propone all’assemblea dei soci di destinare l’utile d’esercizio a
riserva legale per € 1.046, come da obbligo di legge, e la residua parte a riserva utili.

      l’Amministratore Unico
     ing. Federico Ferrara

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese" 

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Savona -
Autorizzazione  numero  21848  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Savona  del
23/03/2001" 

“Il documento informatico in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”
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