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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 124.152 330

II - Immobilizzazioni materiali 1.416.467 1.568.836

III - Immobilizzazioni finanziarie 164.730 164.730

Totale immobilizzazioni (B) 1.705.349 1.733.896

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.273.746 1.369.849

imposte anticipate 144.857 176.249

Totale crediti 1.418.603 1.546.098

IV - Disponibilità liquide 39.907 187.383

Totale attivo circolante (C) 1.458.510 1.733.481

D) Ratei e risconti 996 1.242

Totale attivo 3.164.855 3.468.619

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 364.000 364.000

IV - Riserva legale 70.800 70.800

VI - Altre riserve 738.380 856.924

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (216.627) (118.545)

Totale patrimonio netto 956.553 1.173.179

B) Fondi per rischi e oneri 176.181 195.544

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 92.875 84.309

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.070.648 1.173.923

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.992 50.495

Totale debiti 1.171.640 1.224.418

E) Ratei e risconti 767.606 791.169

Totale passivo 3.164.855 3.468.619
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.625 29.036

5) altri ricavi e proventi

altri 129.309 182.527

Totale altri ricavi e proventi 129.309 182.527

Totale valore della produzione 150.934 211.563

B) Costi della produzione

7) per servizi 131.087 127.510

8) per godimento di beni di terzi 1.576 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 101.906 104.334

b) oneri sociali 30.993 31.317

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.682 9.261

c) trattamento di fine rapporto 8.867 8.446

e) altri costi 815 815

Totale costi per il personale 142.581 144.912

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

29.923 9.941

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 259 310

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.664 9.631

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.923 9.941

14) oneri diversi di gestione 97.603 10.813

Totale costi della produzione 402.770 293.176

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (251.836) (81.613)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 48.475

Totale proventi da partecipazioni 0 48.475

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 54

Totale proventi diversi dai precedenti 3 54

Totale altri proventi finanziari 3 54

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate (51.457) 110.984

altri 4.222 1.113

Totale interessi e altri oneri finanziari (47.235) 112.097

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 47.238 (63.568)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (204.598) (145.181)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate 12.029 (26.636)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.029 (26.636)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (216.627) (118.545)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

STRUTTURA E CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni del Codice 

Civile e tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e del conseguente 
aggiornamento dei principi contabili OIC, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 
e dalla presente Nota Integrativa.

Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c., si precisa quanto segue:

gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. 
forniscono informazioni sufficienti a dare  una rappresentazione  veritiera  e   corretta  della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico. Non si ritiene 
pertanto  necessario  fornire  informazioni complementari;
non si sono   verificati casi eccezionali di incompatibilità fra alcuna   delle   disposizioni 
civilistiche sulla redazione del bilancio e la necessità   della rappresentazione   veritiera   e 
corretta;  non si è pertanto fatto ricorso alla disciplina di cui all'art. 2423, comma IV, c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 bis c.c., si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che hanno 
determinato la modifica  dei criteri  di valutazione rispetto all'esercizio precedente; non si è fatto 
pertanto ricorso alla disciplina di cui all'art. 2423 bis, comma II, c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter c.c., si precisa che non si è proceduto ad alcun raggruppamento di 
voci dello stato patrimoniale o del conto economico, salvo quanto espressamente indicato nel 
successivo paragrafo "Applicazione dei nuovi principi contabili OIC" della presente Nota Integrativa.

Ai sensi dell'art.  2424, comma II, c.c., si precisa  che  non  sono riscontrabili  elementi dell'attivo o del 
passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema.

Ai sensi dell'art.  16, co. 8, del D. Lgs. 213/1998, si precisa che i valori indicati nello stato patrimoniale, nel 
conto economico e nella presente nota integrativa sono espressi in unità di euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati  nel rispetto  del principio  della prudenza  e nella  prospettiva di 
continuazione dell'attività dell'impresa, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art.  2426 c.c.  In 
particolare:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri 
accessori e ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in funzione del loro periodo di utilità e, 
comunque, nel pieno rispetto delle disposizioni civilistiche e fiscali.  

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali  sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione incrementato degli eventuali 
oneri accessori ed ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità 
di utilizzazione.

Gli ammortamenti effettuati sono giudicati congrui rispetto all'intensità di utilizzazione ed alla vita utile 
delle  immobilizzazioni e sono pertanto classificati nella voce "ammortamenti e svalutazioni" del conto economico.

Immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite e 

non  siano prevedibili nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute;  il valore originario 
viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Crediti dell'attivo circolante  
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I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide  

Sono iscritte per il  loro effettivo  importo. L'importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla 
base di appositi prospetti di riconciliazione.  

Ratei e risconti attivi e passivi  

I ratei e risconti sono stati valorizzati, in base al principio del "pro-rata temporis".

Trattamento di fine rapporto  

Il  trattamento  di fine  rapporto  di  lavoro subordinato è calcolato sulla base degli impegni della Società nei 
confronti del personale alla data del bilancio conformemente alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro 
vigenti.

Debiti  
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Ricavi  
I ricavi sono rilevati per competenza al netto dei resi, degli  sconti, abbuoni e premi, nonché  delle eventuali 

imposte direttamente  connesse con la vendita dei beni e le prestazioni di servizi.  

Imposte sul reddito

Sono relative all'IRES ed all'IRAP e sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni in vigore.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.063 1.771.649 193.362 1.973.074

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.733 202.813 210.546

Svalutazioni - - 28.632 28.632

Valore di bilancio 330 1.568.836 164.730 1.733.896

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 123.491 809.819 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

436 - - 436

Ammortamento dell'esercizio 259 28.864 29.123

Altre variazioni 124.517 (123.505) - 1.012

Totale variazioni 123.822 (152.369) - (28.547)

Valore di fine esercizio

Costo 131.118 1.606.689 193.362 1.931.169

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.966 190.222 197.188

Svalutazioni - - 28.632 28.632

Valore di bilancio 124.152 1.416.467 164.730 1.705.349

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.600 3.463 8.063

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.270 3.463 7.733

Valore di bilancio 330 - 330

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 123.491 123.491

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 436 436

Ammortamento dell'esercizio 200 59 259

Altre variazioni - 1.026 124.517

Totale variazioni (200) 124.022 123.822

Valore di fine esercizio

Costo 4.600 131.118 131.118

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.470 6.966 6.966

Valore di bilancio 130 124.022 124.152
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Le "Altre immobilizzazioni  immateriali" sono relative a software contabile e a costi di ricerca e sviluppo sono 
relativi a spese di progettazione per impianto di smaltimento e sono iscritti nell'attivo del bilancio, con 
il consenso del collegio sindacale,  in considerazione della loro utilità pluriennale.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 293.091 16.300 96.481 1.365.321 1.771.649

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

92.324 14.842 95.192 - 202.813

Valore di bilancio 200.767 1.458 1.289 1.365.321 1.568.836

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 809.805 14 - 809.819

Ammortamento 
dell'esercizio

8.793 20.528 343 - 28.864

Altre variazioni - - 773 (933.296) (123.505)

Totale variazioni (8.793) 789.277 444 (933.296) (152.369)

Valore di fine esercizio

Costo 293.091 826.105 96.922 - 1.606.689

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.117 35.370 95.190 - 190.222

Valore di bilancio 191.974 790.735 1.733 432.025 1.416.467

Tra le " ":Immobilizzazioni materiali

le immobilizzazioni in corso sono relative alla discarica emergenziale di Pianella, in corso di realizzazione 
con contributi in conto capitale concessici dalla Regione Abruzzo ed iscritti in bilancio con la tecnica dei 
risconti passivi conformemente ai principi contabili nazionali.
gli "altri beni" iscritti in bilancio sono relativi a:

 

Costo storico Fondo ammortamento Residuo da ammortizzare
Mobili ed arredi 23.607 -23.431 176
Macch. uff. elettron. 14.313 -14.313 0
Automezzi 8.658 -8.658 0
Altri beni 50.344 -48.789 1.555
Totale 96.922 -95.191 1.731

 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 193.362 193.362

Svalutazioni 28.632 28.632

Valore di bilancio 164.730 164.730
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di fine esercizio

Costo 193.362 193.362

Svalutazioni 28.632 28.632

Valore di bilancio 164.730 164.730

La società detiene una partecipazione pari al 51% del capitale sociale della società Ecologica s.r.l., con sede in 
Spoltore alla Via Montesecco n. 56, capitale sociale di   €   100.000, iscritta in bilancio al costo, al netto della 
svalutazione operata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Codice fiscale (per imprese italiane) Quota posseduta in %

Ecologica s.r.l. Spoltore 01611660687 51,00%

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 Al 31 dicembre 2017 i crediti residui verso i clienti sono relativi a:

Cliente Saldo finale
DECO S.p.A. 694
DECO S.p.A. - fatture da emettere per biogas 4.526
Comune di Castiglione a Casauria - interessi moratori 16.388
Comune di Pianella 81.145
Comune di Pianella - fatture da emettere maggiori 
utenze

273.753

Comune di Pianella - interessi moratori 814.671
Comune di Loreto - interessi moratori 41.613
Comune di Montebello - interessi moratori 2.123
Comune di Moscufo - interessi moratori 13.775
Comune di Spoltore - interessi moratori 268
Comune di Abbateggio 15.253
Ecologica 52.904
- Fondo svalutazione crediti -154.747

Totale 1.162.366
I crediti risultano prudenzialmente iscritti in bilancio al netto di un fondo svalutazione di € 154.747.
Nella voce crediti per imposte anticipate per € 144.857 sono iscritte attività relative alle imposte anticipate IRES per 
interessi passivi moratori iscritti in bilancio.
I crediti verso altri sono relativi a:

 

Saldo finale
Crediti v/Comuni aderenti alla gara 6.225
Crediti v/Regione 65.414
Crediti per fatture da emettere 17.102
Crediti tributari 22.639

Totale 111.380
 

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 186.513 (147.332) 39.181
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 870 (144) 726

Totale disponibilità liquide 187.383 (147.476) 39.907

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 1.242 (246) 996

Totale ratei e risconti attivi 1.242 (246) 996
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 364.000 - - 364.000

Riserva legale 70.800 - - 70.800

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

856.925 (118.545) - 738.380

Totale altre riserve 856.924 (118.545) - 738.380

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(118.545) - 118.545 (216.627) (216.627)

Totale patrimonio 
netto

1.173.179 (118.545) 118.545 (216.627) 956.553

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 364.000 -

Riserva legale 70.800 B 100

Altre riserve

Riserva straordinaria 738.380 A,B,C 100

Totale altre riserve 738.380 100

Totale 1.173.180 200

Quota non distribuibile 200

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite IRES relative a differenze 
temporanee tassabili, con particolare riferimento agli interessi attivi moratori.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 84.309

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.566

Totale variazioni 8.566

Valore di fine esercizio 92.875

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Altri debiti 1.224.418 (52.778) 1.171.640 1.070.648 100.992

Totale 
debiti

1.224.418 (52.778) 1.171.640 1.070.648 100.992

Variazioni e scadenza dei debiti
 
 

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 442.138 -298.060 144.078 144.078
Debiti verso imprese controllate 655.030 222.296 877.326 877.326
Debiti tributari 57.235 -30.655 26.580 26.580
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

4.463 39 4.502 4.502

Altri debiti 15.055 3.106 18.161 18.161
Totale debiti 1.173.921 -103.274 1.070.647 1.070.647

 
Tra i debiti verso imprese controllate risultano iscritti debiti verso la società controllata 

ECOLOGICA s.r.l. per un importo di complessivi € 877.326, di cui € 603.571 per interessi passivi 
moratori e € 273.752 relativamente ai maggiori servizi prestati al Comune di Pianella.

I debiti tributari sono relativi a:
IRAP  2011 da rateizzazione 1.902
IRES  2011 da rateizzazione 23.258 
ritenute d'acconto altri 1.467
imposta sostitutiva TFR 69
ritenute subite -116

             Totale 26.580 

 debiti verso altri sono relativi a:
 

2017 2016
debiti v/personale 14.400 14.753 
debiti diversi 3.761 302

             Totale 18.161 15.055 

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi, ammontanti a complessivi € 766.913, sono relativi quanto a € 242.610 a contributi ricevuti dalla 
Regione Abruzzo per la realizzazione della discarica emergenziale di Pianella in corso di realizzazione, e quanto a € 
524.303 a contributi ricevuti dalla Regione Abruzzo per la realizzazione della piattaforma di tipo B di Loreto 
Aprutino.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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.

Valore della produzione

Essi sono diminuiti da €  29.036 dell'esercizio al 31 dicembre 2016 a €  21.625 dell'esercizio al 31 dicembre 2017.
Nel valore della produzione, tra gli "Altri ricavi e prov. (att. ordin.) sono compresi  un contributo regionale relativo 
alla piattaforma di Loreto per € 20.245 e il minor costo conseguente alla controversia con una ditta fornitrice per la 
realizzazione del medesimo impianto, nonché sopravvenienze attive in gran parte conseguenti ad una 
rideterminazione dei rapporti debiti/crediti con la controllata Ecologica.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizi 21.625

Totale 21.625

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Provincia di Pescara 21.625

Totale 21.625

Costi della produzione

I costi della produzione sono relativi  a:
- costi per servizi, come di seguito dettagliati:

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Spese telefoniche 1.282 1.054
Spese per energia, gas, acqua 1.631 1.939
Spese postali 84 126
Pulizia locali 1.994 2.301
Spese condominiali 1.218 1554
Assistenza software 4.139 4.978
Compenso amministratori 37.135 37.135
Compenso collegio sindacale 26.957 25.418
Consulenze (tecn., leg., amm., fisc.) 24.739 29.976
Prestazioni di servizi diversi   15.085 13.151
Spese pubblicità  e rappresentanza 624 154
Manutenzioni e riparazioni 0 225
Assicurazioni 4.074 4.596
Altri costi per servizi 12.124 4.902
Totale costi per servizi 131.086 127.509
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oneri diversi di gestione, come da dettaglio di seguito riportato:

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Contributi associativi 3.360 3.295
Bolli, diritti e spese registrazione atti 297 450
Altri oneri tributari 6.939 4.220
Sopravvenienza passiva 82.101 0
Altri 4.906 2.849
Oneri diversi di gestione 97.603 10.814

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Il  dettaglio  degli  ammortamenti  delle immobilizzazioni  materiali ed  immateriali  è riportato nei prospetti 

suindicati relativi alle rispettive immobilizzazioni.
 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari a interessi attivi su c/correnti bancari per € 3.
 Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono relativi a interessi passivi su mutui per € 4.221 e a rettifica di interessi 
passivi verso la controllata Ecologica s.r.l. Per € -51.457. Tali interessi risultano iscritti in bilancio in ottemperanza 
ai nuovi principi contabili ed a seguito di intervento di ricognizione del rapporto con la società controllata Ecologica 
s.r.l.

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i 
valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e rideterminate peraltro 
in funzione della nuova aliquota IRES.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di riservatezza (D. 
Lgs. n. 196/2003) adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni  nel numero dei dipendenti.

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 364   azioni ordinarie di 
nominali Euro 1.000,00 ciascuna.
Durante l'esercizio la società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun acquisto o cessione di 
azioni proprie.
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

azioni 
ordinarie

364 1.000 364 1.000

Totale 364 1.000 364 1.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone la copertura dell'intera perdita dell'esercizio attraverso l'utilizzo della riserva 
straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE

Si rileva infine il persistere di difficoltà da parte della società nel   mantenere   l'equilibrio 
finanziario nonché una generale situazione di tensione nel fronteggiare con la liquidità esistente 
(liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite) le uscite attese nel 
breve periodo (passività correnti), tanto anche a causa del venir meno dei ricavi tipici della società.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Ribadiamo che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente 
nota integrativa - così come l'intero bilancio, di cui la presente nota 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 c.c. è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, si dichiara che il presente documento è 
conforme all'originale depositato presso la società.
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