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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

14.079

2.508

1.478

2.508

12.601

0

Valore lordo

69.156

31.026

Ammortamenti

35.159

28.952

Totale immobilizzazioni materiali

33.997

2.074

46.598

2.074

234.869

204.387

esigibili entro l'esercizio successivo

204.095

191.036

Totale crediti

204.095

191.036

532.707

595.030

971.671

990.453

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

3.965

4.596

1.022.234

997.123

10.000

10.000

2.000

2.000

Varie altre riserve

0

2

Totale altre riserve

0

2

74.375

45.728

Utile (perdita) dell'esercizio

51.208

28.646

Utile (perdita) residua

51.208

28.646

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

137.583

86.376

240.085

246.212

esigibili entro l'esercizio successivo

603.248

622.967

Totale debiti

603.248

622.967

41.318

41.568

1.022.234

997.123

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Beni di terzi presso l'impresa
altro

1.696

911

Totale beni di terzi presso l'impresa

1.696

911

1.696

911

Totale conti d'ordine
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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

3.852.405

3.715.597

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

775

altri

31.743

19.217

Totale altri ricavi e proventi

31.743

19.992

Totale valore della produzione

3.884.148

3.735.589

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.581.911

2.498.038

7) per servizi

164.754

113.043

8) per godimento di beni di terzi

353.487

337.914

a) salari e stipendi

537.324

537.810

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

148.821

134.180

40.900

39.552

40.900

39.552

Totale costi per il personale

727.045

711.542

4.811

1.780

9) per il personale:

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.478

0

3.333

1.780

4.811

1.780

(30.482)

12.267

7.965

8.755

3.809.491

3.683.339

74.657

52.250

altri

880

2.479

Totale proventi diversi dai precedenti

880

2.479

880

2.479

altri

86

19

Totale interessi e altri oneri finanziari

86

19

794

2.460

altri

822

0

Totale proventi

822

0

altri

227

34

Totale oneri

227

34

595

(34)

76.046

54.676

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
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22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

24.838

26.030

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

24.838

26.030

51.208

28.646

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 5 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

FARMACIE TIFERNATI SRL UNIPERSONALE

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori soci,
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, rileva un utile di € 51.208.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad € 24.838 al
risultato prima delle imposte pari ad € 54.676. Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato
determinato allocando € 4.810 ai fondi di ammortamento.
La presente nota integrativa è stata redatta in conformità dell'articolo 2427 del Codice Civile
e costituisce ai sensi per gli effetti dell'art.2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle attuali norme di Legge, in particolare degli articoli
2.423 e seguenti del Codice Civile, nonché ove applicabili, ai consolidati principi contabili
elaborati in materia dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
la valutazione delle voci di bilancio è stata comunque effettuata ispirandosi a criteri di
prudenza, competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Il bilancio è stato altresì redatto utilizzando criteri e principi sostanzialmente conformi a quelli
già utilizzati nella elaborazione del consuntivo del presente esercizio.
I beni e le altre poste dell'attivo e del passivo sono stati valutati secondo i criteri ordinari,
senza pertanto alcuna applicazione di valutazione in deroga prevista dall'articolo 2.423, 4'
comma, del Codice Civile.
ATTIVITA' SVOLTA
La società opera nel settore farmaceutico ed in particolare nel commercio al dettaglio di
farmaci e servici accessori che vengono distribuiti e/o erogati ai consumatori direttamente e
/o tramite convezioni con la locale A.S.L..
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.497 e seguenti del C.C. ricordiamo che la società è
soggetta alla Direzione e Coordinamento del Comune di Città di Castello quale società in
house.
In particolare si evidenzia che il capitale sociale della nostra società è interamente . detenuto
dal Comune di Città di Castello. La nostra società, pur esercitando attività sostanzialmente
commerciale, in pratica gestisce il servizio (pubblico) farmaceutico del Comune di Città di
Castello come da contratto di servizio approvato con deliberazione n. 87 del 27 luglio 2006
del rispettivo Consiglio Comunale (e successive modifiche ed integrazioni) che ne ha
determinato le correlate modalità al fine di mantenere il controllo pubblico sulla gestione del
servizio al fine di conseguire una maggiore efficienza aziendale mediante ricorso a modelli
aziendali.
CRITERI di FORMAZIONE
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui
all'art.2435 bis 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla
gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai
sensi dell'art.2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono
state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
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CRITERI di VALUTAZIONE
Le valutazioni di bilancio sono state effettuate applicando i seguenti criteri:
1) Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto, nel costo di acquisto sono stati
computati anche i costi accessori.
2) Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel
tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione della loro residua
possibilità di utilizzazione.
Per quanto attiene ai criteri di ammortamento ed ai relativi coefficienti e/o aliquote abbiamo
ritenuto congruamente utilizzabili quelle previste dalla vigente normativa fiscale dato che, a
giudizio dell'organo amministrativo rappresentano ragionevolmente il deperimento fisico e
tecnologico dei cespiti assoggettati ad ammortamento anche con riferimento al loro
eventuale deprezzamento in caso di sostituzione per sopravvenute necessità tecnologiche e
/o organizzative.
I costi di impianto e di ampliamento, aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e
verranno ammortizzati in quote costanti in un periodo di cinque anni. I crediti sono iscritti
secondo il valore di presunto realizzo, le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di
consumo e le merci, al costo di acquisto.
Il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai valori correnti del magazzino
alla chiusura dell'esercizio. Eventuali valori originariamente espressi in moneta estera sono
stati convertiti in base ai rispettivi cambi desunti dalle quotazioni ufficiali indicate nel D. M. F.
di riferimento.
DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
COSTI E RICAVI
I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza economica, ed in
particolare: per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà che normalmente si identifica con la consegna o spedizione dei beni; quelli per
servizi e di natura finanziaria secondo competenza temporale.
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Le variazioni intervenute tra il precedente esercizio e quello cui si riferisce la presente nota
integrativa risultano dettagliatamente dallo schema del bilancio di esercizio stesso, per ogni
singola voce di bilancio, e, ad ulteriore informazione ed integrazione, vengono esposti i
seguenti prospetti che evidenziano il costo di acquisto, le svalutazioni, le rivalutazioni, gli
incrementi e i decrementi, gli ammortamenti effettuati nei precedenti e nel corrente esercizio,
nonché il valore dei beni stessi al 31/12/2015.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito 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.
Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.508

-

2.508

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.508

-

2.508

-

-

0

-

14.079

14.079

2.508

-

2.508

-

1.478

1.478

2.508

-

2.508

-

12.601

12.601

Costo

-

14.779

14.779

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

1.478

1.478

Valore di bilancio

-

12.601

12.601

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

I Costi d'impianto e ampliamento sono stati eliminati dallo stato patrimoniale in quanto
completamente ammortizzati già dal precedente esercizio.
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata principalmente per somme
pagate per lavori di manutenzione straordinaria sull' immobile di Via Vittorio Emanuele
Orlando, da ammortizzare a quote costanti sulla base della durata residua del contratto di
affitto.

Immobilizzazioni materiali
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. Non sono conteggiati
ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
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I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni.
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

5.178

14.458

11.390

31.026

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.460

13.102

11.390

28.952

718

1.356

-

2.074

10.500

2.874

24.756

38.130

681

3.463

2.063

6.207

9.819

(589)

22.693

31.923

15.678

17.332

36.146

69.156

5.141

16.565

13.453

35.159

10.537

767

22.693

33.997

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

L'incremento della voce "Attrezzature industriali e commerciali" si riferisce esclusivamente ai
beni strumentali di valore inferiore a 516 euro acquistati nel corso dell'esercizio.
La voce "Altri beni" comprende mobili e macchine ordinarie d'ufficio e macchine
elettromeccaniche d'ufficio.

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.

Immobilizzazioni finanziarie
La società non ha immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante
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Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La suddivisione dei crediti per area geografica non è significativa.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sussistono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione (pronti
contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Rimanenze

204.387

30.482

234.869

Crediti iscritti nell'attivo
circolante

191.036

13.059

204.095

Disponibilità liquide

595.030

(62.323)

532.707

Ratei e risconti attivi

4.596

(631)

3.965

Quota scadente entro
l'esercizio

204.095

La voce "Crediti iscritti nell'attivo circolante" è rappresentata per 120.577 euro da crediti v
/clienti, per euro 82.932 da crediti tributari, per euro 586 da altri crediti.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non
quelli indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali.
La voce disponibilità liquide è rappresentata principalmente da depositi bancari che
ammontano ad euro 500.255, mentre il denaro in cassa ammonta a 32.451 euro.
I risconti attivi riguardano prevalentemente la quota dei costi di pubblicità che, in conformità
al principio di imputazione dei costi per competenza temporale, sono stati differiti al
prossimo esercizio ed ammontano ad euro 3.338.
La parte residua è rappresentata da spese telefoniche per euro 436, assicurazioni per euro
82 e manutenzioni periodiche per euro 109.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad Euro 10.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.
1 quota del valore nominale di Euro 10.000 e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

10.000

-

-

10.000

2.000

-

-

2.000

Varie altre riserve

2

-

2

0

Totale altre riserve

2

-

2

0

Utili (perdite) portati a nuovo

45.728

28.646

-

74.375

Utile (perdita) dell'esercizio

28.646

-

28.646

51.208

51.208

Totale patrimonio netto

86.376

28.646

28.648

51.208

137.583

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

10.000
2.000

Riserva legale

riserva di utili

B

-

A,B

-

Altre riserve
Varie altre riserve

0

-

Totale altre riserve

0

-

Utili portati a nuovo

74.375

Totale

86.375

riserva di utili

Residua quota distribuibile

A,B,C

74.375
74.375
74.375

LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
246.212

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

33.774

Utilizzo nell'esercizio

39.901

Totale variazioni

(6.127)
240.085

Valore di fine esercizio

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti per area geografica non è significativa.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

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".
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi
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La voce "Debiti" comprende l'importo di euro 513.319 verso fornitori, debiti tributari per euro
42.417, debiti v/istituti previdenziali per euro 23.780, altri debiti per euro 23.732 di cui 20.884
v/dipendeti per retribuzioni.
Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
La voce dei ratei passivi si riferisce prevalentemente ai costi del personale dipendente ed in
misura minoritaria al canone di servizio che ammonta ad euro 8.449.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Eccedenza spese di manutenzione e riparazione da recup. in esercizi. succ. Euro 1.696
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società
ammontano complessivamente a euro 3.852.405 con un incremento rispetto all'esercizio
precedente del 3.86%.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

vendite farmacia punto 1

693.522

vendite farmacia punto 2

809.714

vendite farmacia punto 3

598.148

vendite v/A.S.L. punto 1

490.244

vendite v/A.S.L. punto 2

762.647

vendite v/A.S.L. punto 3

498.001
129

premi su vendite

3.852.405

Totale

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

86

Totale

86

In particolare si tratta di:
- interessi passivi sui debiti v/istituti previdenziali, per € 21;
- interessi passivi sui debiti tributari, per € 65
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle
imposte, determinando un imponibile IRES di Euro 73.378 assoggettato all'aliquota ordinaria
del 27,5%.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Il carico tributario ai fini IRES ammonta a Euro 20.179
Mentre l'IRAP è di Euro 4.659 calcolata sul valore della produzione netta pari a Euro 119.450
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori

3.240

Compensi a sindaci

3.500

Totale compensi a amministratori e sindaci

6.740

I compensi all'amministratore unico sono stati regolarmente approvati dall'assemblea dei soci con
delibera del 27 luglio 2011.
I compensi del sindaco unico sono stati approvati con delibera dell'assemblea dei soci del 29 maggio
2014.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)
La società opera nel settore nel settore farmaceutico ed in particolare nel commercio al
dettaglio di farmaci e servici accessori che vengono distribuiti e/o erogati ai consumatori
direttamente e/o tramite convezioni con la locale A.S.L..
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.497 e seguenti del C.C. ricordiamo che la società è
soggetta alla Direzione e Coordinamento del Comune di Città di Castello quale società in
house. In particolare si evidenzia che il capitale sociale della nostra società è interamente
detenuto dal Comune di Città di Castello.
La nostra società, pur esercitando attività sostanzialmente commerciale, in pratica gestisce il
servizio ( pubblico) farmaceutico del Comune di Città di Castello come da contratto di
servizio approvato con deliberazione n. 87 del 27 luglio 2006 del rispettivo Consiglio
Comunale che ne ha determinato le correlate modalità al fine di mantenere il controllo
pubblico sulla gestione del servizio al fine di conseguire una maggiore efficienza aziendale
mediante ricorso a modelli aziendali.
ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che 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.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di
riportarlo a nuovo destinandolo alla Riserva Utili portati a nuovo

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e tutti
gli allegati che lo accompagnano e ad accogliere la proposta di destinazione dell'utile sopra
indicata.

L'amministratore unico
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