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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
 

ISOLA BERGAMASCA-BASSA VAL SAN MARTINO 
 

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 0329885016 9 
VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG) 

Numero R.E.A 366706 
Registro Imprese di BERGAMO n. 03298850169 

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. 
 

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C.  
al bilancio chiuso il 31/12/2010    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 

PREMESSA 
 
Signori  Soci, 
          il bilancio chiuso al 31.12.2010 è stato redatto in base ai principi e criteri 
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal 
D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, 
ove mancanti, con quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB) e con 
l’accordo del Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge.  
In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della 
competenza; 

- 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. 

 
Si precisa inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto 
in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano 
superati per due esercizi consecutivi; 

- 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; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle 
disposizioni di legge; 

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della 
facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 4, del codice civile: 
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1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società 
controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di 
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA  
L’azienda si è costituita in data 17.03.2006 in forma di azienda speciale consortile ed 
iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Bergamo al n. 03298850169 – 
n. Rea 366706.  
Il funzionamento dell’Azienda è regolamentato dallo statuto e dalle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo n. 267/2000  e nella legge quadro n. 328/2000 per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
L’azienda svolge esclusivamente attività di gestione dei servizi sociali, educativi 
assistenziali e socio sanitari per conto dei comuni associati attraverso la mera 
ridistribuzione di fondi e risorse riferite alla L.328/2000 ed alle leggi contenute nei 
Piani di Zona.   

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del 
codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e 
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 
del codice civile. 
In dettaglio: 

• I costi d’impianto  e per licenz e uso software a tempo indeterminato  
sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono 
ammortizzati in tre anni. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria e quelli su beni di terzi sono 
addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione 
alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche 
dell’utilizzo, della destinazione, della durata economico-tecnica e dell’usura fisica del 
bene, e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per 
cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.  
Le aliquote di ammortamento  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Impianti specifici       25% 
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Attrezzature varie       15% 
Mobili e macchine ord. d’ufficio     12% 
Macchine elettroniche      20% 
Autocarri/autovetture      20% 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto e si riferiscono a 
depositi cauzionali su contratti. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non sono stati previsti fondi 
rettificativi.  
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni 
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 
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 criterio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono istituiti fondi per rischi ed oneri futuri secondo il principio della prudenza  a 
copertura di eventuali sopravvenienze anche di natura fiscale che potrebbero 
derivare dall’attività istituzionale dell’azienda. 
 
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. 
 
Conversione dei valori in moneta estera 
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 
3, T.U.I.R.) 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro 
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio nei casi in cui la 
riduzione è stata giudicata durevole. 
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Imposte 
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello presentato da un’azienda speciale 
consortile, con parere n. 68184 del 11.11.2008 ha precisato che le azienda speciali, 
istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ora 
disciplinate dall’art. 114 del D.L. 18.08.200 n. 267 (TUEL), non possono ricondursi 
tra gli enti elencati dall’articolo 74, comma 1, del TUIR in quanto l’azienda speciale 
non svolge una funzione di diritto pubblico, che è riservata al solo ente territoriale, 
ma rappresenta uno strumento di gestione di un servizio pubblico di competenza 
dello stesso. La medesima soluzione interpretativa è stata fornita dall’Agenzia delle 
Entrate con parere n. 904/72291/2008 del 26.11.2008.  
L’azienda Isola Bergamasca- Bassa Val San Martino si è adeguata a tale 
interpretazione già per i due anni d’imposta precedenti ed ha proceduto con la 
determinazione delle imposte secondo le disposizioni previste per le società 
commerciali. 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
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. In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono 
iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte 
correnti; non sono state stanziate imposte anticipate o differite in quanto non sono 
presenti differenze temporanee o rilevanti tra l’imponibile fiscale e il risultato del 
bilancio.  
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è 
la seguente: 
                                                                                            Importo 
1.  Imposte correnti (-)                                                    7.026,00  
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)                               0  
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                                   0 
4.  Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)         7.026,00 
 
Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono così composte: 

• IRAP euro    7.026,00 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

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

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

  
Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 
Consistenza iniziale            14.134 
Incrementi                 0 
Decrementi             3.259 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            10.875 
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La consistenza finale delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a: 
- licenza d’uso software per euro 3.386,22 
- costi di impianto per euro 1.960,00 
- altri costi ad utilizzo pluriennale per euro 1.960,00 

 
  

Codice Bilancio B I    02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. immateriali 
Consistenza iniziale             9.490 
Incrementi               301 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             9.791 

   
Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 
Consistenza iniziale            65.156 
Incrementi                 0 
Decrementi             7.708 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            57.448 

  
La consistenza finale delle immobilizzazioni materiali si riferisce a: 

- Impianti specifici per euro 450,00 
- mobili e macchine d’ufficio per euro 32.947,97 
- macchine elettromeccaniche per euro 23.219,90 
- attrezz. Varie e minute per euro 830,25 

  
Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. materiali 
Consistenza iniziale            17.001 
Incrementi             2.890 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            19.891 

   
Codice Bilancio B III  01  a 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

Crediti 
esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 0 
Incrementi                77 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                77 

   
Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           455.483 
Incrementi           367.160 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           822.643 
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La consistenza finale dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a: 
- Fornitori c/acconti per euro 18.254,64 
- Crediti verso comuni/contrib. da ricevere  per euro  713.976,80 
- Crediti v Accor Service e vs Endered per euro 61.815,69 
- Crediti  vs clienti per euro 13.400,00 
- Altri crediti tributari per euro 15.194,85 

 
    

Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Consistenza iniziale         1.943.410 
Incrementi                 0 
Decrementi           972.971 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           970.439 

  
La consistenza finale delle disponibilità liquide si riferisce a: 

- denaro in cassa per euro 116,81 
- denaro in banca per euro 970.322,53 

  
Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale             1.127 
Incrementi                 0 
Decrementi               760 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale               367 

  
La consistenza finale si riferisce a risconti attivi di euro 367,12. 
 

   

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 B 

Descrizione 
  

FONDI PER RISCHI E ONERI 
Consistenza iniziale            80.000 
Aumenti                 0 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            80.000 

  
La consistenza dei fondi per rischi e oneri si riferisce ad accantonamenti effettuati a 
fini prudenziali e relativi ad eventuali sopravvenienze future, anche di carattere 
fiscale, derivanti dall’attività esercitata dall’azienda speciale consortile. 
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Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale            18.177 
Aumenti            10.656 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            28.833 

  
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo: 

  
Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.672.568 
Incrementi                 0 
Decrementi           775.167 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           897.401 

  
La consistenza finale dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a: 

- Regioni c/acconti – credito – (1.291,20) 
- Erario c/rit. Subite – credito (5.109,79) 
- Note di credito da ricevere – credito (16.529,20) 
- Regioni c/IRAP per euro 7.026,00 
- Fornitori per euro 135.406,72 
- fatture da ricevere per euro 128.645,79 
- Er. c/imposta sost. riv. TFR per euro 37,35 
- er. c/rit. Lav. Autonomo per euro  9.290,20 
- er. c/rit. Lav. Dip. per euro 6.757,47 
- erario c/irpef 1004 per euro 490,76 
- Comuni c/rit. Addiz. Irpef per euro 17,36 
- Inps c/contr. Soc. lav. Autonomo per euro 2.691,40 
- Inail c/contr. Per euro 17,95 
- Inpdap per euro 7.894,12 
- Debiti per cessione quinto per euro 346,31 
- Collaboratori c/compensi per euro 3.252,00 
- Dip. c/retrib. Per euro 9.517,00 
- Dip. c/ferie da liquid. Per euro 23.841,55 
- Ritenute Sindacali per euro 119,86 
- Debiti Vs Comuni/contrib. da erogare per euro 582.487,75 
- Deb. Prestaz. Occasionali per euro 2.492,00 
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Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi           212.743 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           212.743 

  
La consistenza finale dei ratei e risconti si riferiscono a risconti passivi relativi a 
contributi ricevuti nel corso del 2010 per attività/progetti avviati e/o di competenza 
del 2011: 
- Contributi da Provincia di Bergamo per euro 4.891,89 
- Contributi da ASL di Bergamo per NIDI per euro 133.851,30 
- Contributi da ASL di Bergamo F.N.A 2010 per euro 44.000,00 
-  Contributi PUA per euro 30.000,00 
 

   

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

  

 Capitale 
Sociale 

Riserva di 
Capitale 

Riserva di 
Utili 

Riserva di 
Utili 

Risultato 
d'esercizio 

  

Codice Bilancio A I A VI A IV A VII A IX TOTALI 

Descrizione Capitale 
Soci per 

Versamenti 
c/capitale 

Riserva legale Altre riserve 
Utile (perdita) 
dell' esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio precedente       50.000           850.000               112             2.131             6.043        908.286 
Destinazione del risultato d’esercizio       
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0                 0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0                 0            -6.043            -6.043 
Altre variazioni       
                  0                 0               302             5.740                 0             6.042 
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0                 0          -226.212       -226.212 
Alla chiusura dell’esercizio precedente       50.000           850.000               414             7.871          -226.212        682.073 
Destinazione del risultato d’esercizio       
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0                 0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0                 0           226.212        226.212 
Altre variazioni       
                  0          -226.212                 0                 1                 0       -226.211 
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0                 0           -68.884         -68.884 
Alla chiusura dell’esercizio corrente        50.000           623.788               414             7.872           -68.884         613.190 

   

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  

 
L’azienda non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciarie o 
per interposta persona. 

   

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

  

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  
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Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

C CREDITI           822.643                 0 

 

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

  

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

D   DEBITI           897.401                 0 

   

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.  

Non vi sono Debiti assistiti da garanzie reali. 
   

Sez.6 - CREDITI PER AREA GEOGRAFICA.  

  
 AREA GEOGRAFICA CREDITI  

 ITALIA           822.642  

 TOTALE           822.642  

   

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.  

  
 AREA GEOGRAFICA DEBITI  

 ITALIA           897.401  

 TOTALE           897.401  

   
Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'AC QUIRENTE DI RETROCESSIONE 

A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).  
 

Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

   
Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQ UIRENTEDI RETROCESSIONE A 

TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).  
 

Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

   

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione e distribuibilità:  
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Capitale 
Sociale 

Riserva di 
Capitale 

Riserva di 
Utili 

Riserva di 
Utili 

Risultato 
d'esercizio 

  

Codice Bilancio A I A VI A IV A VII A IX TOTALI 

Descrizione 
  

Capitale 

  
Riserva per 

azioni proprie in 
portafoglio 

  
Riserva legale 

  
Altre 

riserve 

  
Utile (perdita) 
dell' esercizio 

  
  

Valore da bilancio            50.000           623.788               414          7.872           -68.884       613.190 
Possibilità di utilizzazione ¹   A,B B A,B     
Quota disponibile                 0           623.788                 0          7.872                 0       631.660 
Di cui quota non distribuibile                 0           623.788                 0          7.872                 0       631.660 
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0                 0                 0                 0 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

      

Per copertura perdite                 0           226.212                 0                 0                 0       226.212 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0                 0                 0                 0 
 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
   

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITT I 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.  

 
RIPARTIZIONE  PRINCIPALE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2010 
 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO 
CONTRIBUTI DA ASL PER P.D.Z. 1.461.719 
CONTRIBUTI DA ASL PER  ALTRE ATTIV. 613.905 
CONTRIBUTI DA COMUNI PER P.D.Z.           609.057 
CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATT. DIV 2.100 
CONTRIBUTI DA PROV. BG PER L.13 18.799 
CONTRIBUTI DA PROV. BG PER ATT. DIV 25.900 
ALTRI CONTRIBUTI 76.994 

TOTALE 2.808.474 

 
RIPARTIZIONE PRINCIPALE DEI CONTRIBUTI DISTRIBUITI NEL 2010 
 

RIPARTIZIONE IMPORTO 

CONTRIBUTI PER PIANO DI ZONA 1.408.276 

TOTALE 1.408.276 

 
 

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  

 
L’azienda non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni. 
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Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTI BILI E  ALTRI.  

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori 
simili emessi dall’azienda. 

   

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SO CIETA'  

 
L’azienda non ha emesso strumenti finanziari ai sensi degli artt. 2346 ultimo comma, 
art. 2349 co.2, art. 2447 ter. 

  

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.  

 
Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci. 

   

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

 
Non vi sono contratti di leasing in essere.  

   

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22- bis)  

 
Viene omessa l’informativa in quanto non vi sono state operazioni con parti 
correlate, o comunque non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni 
di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).  

  

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)  

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

PRIVACY  

 
Privacy –D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
La società  ha adempiuto, nei termini stabiliti e per quanto di sua competenza, agli 
obblighi previsti dal D.Lgs 196/03. 

  

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 della società non 
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
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CONCLUSIONI.  

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica. 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 perdita d’esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di 
coprire la perdita d’esercizio pari a complessivi euro 68.884,31 con l’utilizzo della 
riserva di capitale “Soci per versamenti in c/capitale” . 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31.12.2010 e la proposta di copertura della perdita d’esercizio 
sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i 
chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 
In fede 
Bonate Sotto, lì 04 aprile 2011    IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
         (PLATI GABRIELLA) 
                                                                                                “firmato”                                                                
 

 
 


