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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 84.527 29.000

Totale crediti 84.527 29.000

IV - Disponibilità liquide 4.229 3.868

Totale attivo circolante (C) 88.756 32.868

Totale attivo 88.756 32.868

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 29.000 29.000

Totale patrimonio netto 29.000 29.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.756 3.868

Totale debiti 59.756 3.868

Totale passivo 88.756 32.868
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 32.527 194.899

altri 1 -

Totale altri ricavi e proventi 32.528 194.899

Totale valore della produzione 32.528 194.899

B) Costi della produzione

7) per servizi 15.428 12.877

9) per il personale

a) salari e stipendi 12.557 8.013

b) oneri sociali 4.023 1.896

Totale costi per il personale 16.580 9.909

14) oneri diversi di gestione 478 171.745

Totale costi della produzione 32.486 194.531

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42 368

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 42 107

Totale interessi e altri oneri finanziari 42 107

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (42) (107)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) - 261

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

imposte correnti - 261

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 261
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La società ha provveduto a redigere il bilancio dell'esercizio 2017, che è composto da Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 
conformemente agli articoli 2435 - bis e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che 
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od 
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni 
valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2017 con imputazione diretta a conto 
economico dell’effetto dell’adeguamento.
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato d’esercizio.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425, 
punto 17-bis del Codice Civile.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. La cooperativa costituita 
con lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e 
materiali del territorio in cui opera, stimolando la collaborazione tra enti pubblici e imprese individuali, società, enti ed 
associazioni private, nelle aree individuate dal Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013, si propone l'obiettivo di 
perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 
2513 del c.c. definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle 
attività esercitate. Si attesta che nello statuto della Cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse 
sono di fatto osservate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento …..%
costi di sviluppo …..%
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno ….%
concessioni, licenze e marchi ….%
avviamento ….%
immobilizzazioni in corso e acconti ….%
altre immobilizzazioni immateriali ….%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso del 
collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire 
l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di sviluppo.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Di seguito sono dettagliate le riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, ai sensi dell’art. 
2427 comma 3 bis.
Oppure
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Alla fine dell’esercizio, così come previsto dal punto 3-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, è stata effettuata una svalutazione 
dell’avviamento, in considerazione del venir meno delle prospettive economiche in base alle quali era stato determinato l’
iniziale piano di ammortamento
La decisione di svalutare l’avviamento è stata indotta dai seguenti elementi:
- concorso alla futura produzione di risultati economici per l’impresa
- loro prevedibile durata utile
- valore di mercato, per quanto rilevante
Inoltre, la svalutazione operata ha avuto un effetto di …. Euro sul patrimonio e di ….euro sul risultato d’esercizio.
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari
fabbricati …..%
impianti e macchinari …..%
attrezzature industriali e commerciali ….%
Nel corso dell’esercizio sono state modificate le aliquote di ammortamento dei cespiti sotto indicati, al fine di utilizzare dall’
esercizio 200x aliquote di ammortamento che meglio rappresentino la vita residua dei beni in oggetto.
Cespiti Nuova aliquota
….. …………
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La modifica del periodo di ammortamento dei cespiti trae origine dalla convinzione che, applicando le aliquote utilizzate fino 
al 200x, il valore netto dei cespiti si sarebbe azzerato nei prossimi esercizi in presenza di una sostanziale inalterata capacità 
produttiva rispetto al passato; conseguentemente per meglio rappresentare il valore residuo nei predetti beni sono state 
applicate le nuove aliquote di riferimento
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che 
ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della 
loro residua possibilità di utilizzazione.Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni 
ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società.
Gli eventuali superammortamenti/iperammortamenti effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale, 
vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando in bilancio le relative imposte differite. Il vincolo «per massa» 
sul patrimonio netto è esposto in nota integrativa nel prospetto relativo alle poste del patrimonio netto di cui al punto 7-bis 
dell’art. 2427.
Negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte raggiungono il costo 
fiscalmente riconosciuto, vengono rilasciate a Conto Economico le imposte differite precedentemente accantonate relative 
agli ammortamenti iscritti in bilancio, ma fiscalmente non deducibili e, conseguentemente, viene ridotto il vincolo «per 
masse» sul patrimonio netto.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Il decremento registrato nelle rimanenze di fine esercizio è in parte dovuto alla nuova politica di gestione delle scorte che ha 
permesso una forte riduzione dei tempi di evasione degli ordini dei clienti ed in parte al consistente incremento delle vendite 
dell’ultimo trimestre.
Oppure
L’incremento registrato nelle rimanenze di fine esercizio è in parte dovuto ai seguenti motivi: …

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della 
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

29.000 55.527 84.527 84.527

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 29.000 55.527 84.527 84.527

Nella voce di bilancio dell'attivo patrimoniale " Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" per un 
importo totale di € 84.527,00 sono comprese due voci distinte.

La prima riguarda il conto Finanziamenti V/soci cooperatori che rappresenta il credito nei confronti 
di soci pubblici per € 32.000 e privati per € 22.500 per un totale di € 54.500. In bilancio tale voce è 
pari ad € 50.000 in quanto € 4.500 sono versati ( nel dettaglio € 3.500,00 sono stati versati nel 2017 
da soci pubblici, mentre € 1.000,00 sono stati versati nel 2017 da una associazione di categoria).
La seconda riguarda crediti che la società vanta nei confronti della regione Sicilia, per anticipazione 
effettuate sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Crediti con obbligo di retrocessione a termine
In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, 
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 2.771 (180) 2.591

Denaro e altri valori in cassa 1.097 541 1.638

Totale disponibilità liquide 3.868 361 4.229

Le disponibilità liquide sono così suddivise:
il saldo del conto corrente tenuto presso Banca Agricola Popolare di Ragusa è positivo e pari ad € 
162.59 iscritto in bilancio approssimando ad € 163.00;
il saldo del conto corrente tenuto presso Banca Unicredit è posititvo e pari ad € 2.420,34, iscritto in 
bilancio approssimando ad € 2.420,00;
il saldo del secondo conto corrente tenuto presso Banca Agricola Popolare di Ragusa è positivo e 
pari ad € 8,50 approssimato ad euro 8,00.

Il totale depositi bancari è pari ad € 2.591,00.
Invece il totale denaro in cassa è pari ad € 1.637,86 iscritto in bilancio per un importo di € 1.638,00.
Il totale disponibilità liquide ammonta dunque ad € 4.229,00.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al __/__/____ il capitale sociale è aumentato di ….. a seguito di :
La riserva legale risulta incrementata di …. per effetto dell’accantonamento del 5% dell’utile conseguito nell’esercizio 200x-
1 in esecuzione della delibera assembleare del …
La riserva straordinaria è stata incrementata/decrementata a seguito di ……..
Le riserve da rivalutazione per complessivi Euro … si intendono riferite a specifiche leggi come segue:
riserva da rivalutazione legge n….. del….
Le Perdite portate a nuovo risultano incrementate di euro … per il rinvio a nuovo delle perdite dell’esercizio 31/12/2017 
deliberato dall’assemblea ordinaria del …,

oppure

le Perdite portate a nuovo risultano decrementate di euro … dovute alla copertura con utilizzo parziale o totale di utile dell’
anno precedente deliberato dall’assemblea ordinaria del …

Utile/perdita d’esercizio al 31/12/2017 ammonta a …, rispetto ad un utile/perdita dell’esercizio precedente di ….
La voce “Altre riserve” risulta così composta:
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni 
complementari:
Composizione della voce Riserve di rivalutazione:
Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie
…. ………… ……….
Composizione della voce Riserve statutarie:
Riserve Importo
…….. ………
Utile per Quota/azione
L’utile d’esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d’impresa è pari a Euro…… Il metodo di 
calcolo utilizzato è il seguente:……….

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Valore 

di fine 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 29.000 0 0 0 0 0 29.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - 0 0 0 0 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale - 0 0 0 0 0 -

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria - 0 0 0 0 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Valore 

di fine 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Versamenti in conto aumento di 
capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti a copertura perdite - 0 0 0 0 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale - 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso - 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve - 0 0 0 0 0 -

Totale altre riserve - 0 0 0 0 0 -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

- 0 0 0 0 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo - 0 0 0 0 0 -

Utile (perdita) dell'esercizio - 0 0 0 0 0 -

Perdita ripianata nell'esercizio - 0 0 0 0 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Totale patrimonio netto 29.000 0 0 0 0 0 29.000

Il capitale della società ammonta ad € 29.000,00. Non ha subito variazioni rispetto all'esercizio 
precedente.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 29.000

Totale 29.000

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

Fondo per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Debiti

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.868 (939) 2.929 2.929

Debiti verso altri finanziatori - 41.000 41.000 41.000

Debiti verso fornitori - 445 445 445

Debiti tributari - 2.945 2.945 2.945

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 3.111 3.111 3.111

Altri debiti - 9.326 9.326 9.326

Totale debiti 3.868 55.888 59.756 59.756

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci debiti come da precedente tabella:
La voce "Debiti verso banche" è stata inscritta in bilancio per un importo di € 2.929,00. La stessa 
riguarda il saldo negativo del conto corrente bancario tenuto presso la banca BCC La Riscossa di 
Regalbuto.
La voce "Debiti verso altri Finanziatori" riguarda le somme che la società deve restituire ai soci 
pubblici e privati che hanno deliberato di finanziare il Gal Natiblei Società Cooperativa Consortile. 
La voce è iscritta in bilancio per un importo pari ad € 41.000 data dalla differenza tra il 
finanziamento deliberato dai soci per € 54.500,00 ed € 13.500,00 ( anticipazione costi sostenuti per 
l'attività nel 2016 e riportati nell'esercizio attuale come costi dell'esercizio.
La voce debiti verso fornitori riguarda una fattura non ancora saldata ad un fornitore.
La voce Debiti Tributari, iscritta in bilancio per un importo pari ad € 2.945,00 contiene al suo interno 
il debito per IRAP pari ad € 1.709 e le ritenute IRPEF dei dipendenti relative al periodo di Dicembre 
2017 non ancora saldate a chiusura esercizio per un importo di € 1.236,00.
I debiti verso L'INPS, iscritti in bilancio per € 3.111,00, riguardano i contributi dei dipendenti e 
carico Società ancora da versare all'ente per le retribuzioni del mese di Dicembre 2017.
I debiti per Stipendi ammontano ad € 9.326,00.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 0 59.756

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 2.929

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 41.000

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 445

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti tributari 0 0 0 0 0 2.945

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 3.111

Altri debiti 0 0 0 0 0 9.326

Totale debiti 0 0 0 0 0 59.756

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo 
per l’acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 42

Totale 42

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono 
esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si 
renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.
La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio 
secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Impegni e garanzie
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di 
esercizio, così come composto.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto nella qualità di amministratore Parlato Vincenzo( PRESIDENTE DEL CDA ) delegato alla presentazione 
dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio 2016, ai sensi degli art. 38, comma 3 bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.
Lgs n. 82/2005 dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico e la Nota Integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.
01/12/2018 PARLATO VINCENZO
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.
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