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Il giorno 25 marzo 2014, presso la sede sociale di Via Mario Rigamonti n. 65 in Darfo 
Boario Terme (BS) l’Amministratore Unico, dott. Bruno Poetini,  ha discusso il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2013 redatto ai sensi dell’art. 2435-
bis c.c. 

2. Convocazione assemblea dei Soci 
 
 
 

Punto 1 o.d.g. 
Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2013 redatto ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. 

 
- Richiamato l’art. 21 del vigente statuto che testualmente recita: 

 al comma 2 “Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procederà alla 
formazione del bilancio di esercizio   costituito   dallo stato   patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa, secondo i criteri previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge” 

 al comma 3 “Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli 
amministratori sull’andamento della gestione sociale, redatta in conformità 
dell’articolo 2428 c.c., fatto salvo il disposto dell’articolo 2435-bis,  quarto comma, 
c.c., e dalla relazione dei sindaci  ai sensi dell’articolo 2429 c.c.” 
 

- Richiamato l’art. 2435 bis c.c. che prevede la redazione del bilancio in forma 
abbreviata per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati 
regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi 
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;   
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità . 

 
- Precisato che la società Servizi Idrici Valle Camonica srl presenta i requisiti previsti dal 

sopra citato art. 2435 bis c.c.; 
 

- Ricordato che la Società non ha nominato il Collegio sindacale; 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

  
1) approva il progetto di bilancio 2013 costituito   dallo stato   patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa, allegato alla presente determina quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) propone ai Soci il riporto al nuovo esercizio della perdita dell’esercizio 2013 pari ad 
euro 2.352 sottolineando che tale perdita sommata a quella dell’esercizio 2012 
porta all’evidenziazione nello stato patrimoniale di perdite per complessivi euro 
3.632; 
 

3) determina la trasmissione dello stesso ai soci, in ottemperanza alle disposizioni 
del’art. 21 comma 4 del vigente statuto, e la convocazione dell’assemblea annuale 
per l’approvazione di competenza. 

 
 

ALLEGATI: 

- progetto di bilancio al 31/12/2013 

- Nota integrativa al 31/12/2013 
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Punto 2 o.d.g. 
Convocazione Assemblea dei Soci 

 
 

- Ravvisata la necessità di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del 
bilancio al 31/12/2013; 
 

- Tenuto conto delle dimissioni irrevocabili dell’amministratore Unico; 
 

- Rilevata la conseguente necessità di procedere alla nomina del nuovo organo 
amministrativo 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

determina di convocare l’Assemblea dei Soci, presso la sala “Auditorium Mazzoli” della 

Comunità Montana di Valle Camonica,  in Comune di Breno, Piazza Tassara 5, in prima 

convocazione il giorno 27 aprile 2014 alle ore 06:00 e in seconda convocazione il giorno 

28 aprile 2014 alle ore 18:30, per la trattazione dell’Ordine del Giorno di seguito riportato: 

 
1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2013 e destinazione del relativo 

risultato; 
2) Presa d’atto delle dimissioni irrevocabili dell’amministratore unico; 
3) Nomina del nuovo organo amministrativo ed eventuale definizione dei relativi 

compensi. 
 

 Precisa che ai sensi dell’articolo 12 del vigente statuto, possono intervenire 
all’Assemblea i Soci o loro rappresentanti muniti di apposita delega scritta. 
 

*** 
Non essendoci null’altro su cui deliberare, procede alla sottoscrizione del presente 
verbale. 
       
       L’Amministratore Unico 

   dott. Bruno Poetini   
 



Reg. Imp. BS 03432640989
Rea 533600

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 2.869           3.450           

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali 3.966           3.966           

 - (Fondo ammortamento) 1.586-           793-              
 - (svalutazioni) 

            2.380             3.173 
II. Materiali

 - (Fondo ammortamento) 
 - (svalutazioni) 

                 -                    -   
III. Finanziarie

 - (svalutazioni) 
                    -                    -   

            2.380             3.173 

I. Rimanenze

II. Crediti
 - entro 12 mesi 820              715              
 - oltre 12 mesi 

               820                715 

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

   
IV.  Disponibilità liquide 90.443         91.362         

Totale attivo circolante           91.263           92.077 

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti -               21                

Totale attivo           96.512           98.721 

 A) Patrimonio netto
I.  Capitale 100.000       100.000       
II.  Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
III.  Riserva di rivalutazione 
IV.  Riserva legale                  -                    -   
V.  Riserve statutarie   
VI.  Riserva per azioni proprie in portafoglio   
VII.  Altre riserve: 
VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo -          1.279 

-          2.353 -          1.279 
          96.368           98.721 

 B) Fondi per rischi e oneri                  -                    -   

                 -                    -   

 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato                  -                    -   

Totale immobilizzazioni

Sede in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

31/12/201231/12/2013

C) Attivo circolante

Stato patrimoniale passivo

 IX. Utile  (perdita) d'esercizio 
Totale patrimonio netto

Totale fondi per rischi e oneri

SERVIZI   IDRICI   VALLE   CAMONICA   SRL
C.S. SOTTOSCRITTO EURO 100.000,00

C.S. versato al 31/12/2013 per EURO  97.131,00

Blancio al 31/12/2013 1
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Sede in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

31/12/201231/12/2013

SERVIZI   IDRICI   VALLE   CAMONICA   SRL
C.S. SOTTOSCRITTO EURO 100.000,00

C.S. versato al 31/12/2013 per EURO  97.131,00

 D) Debiti
 - entro 12 mesi 144              
 - oltre 12 mesi 

               144                  -   

 E) Ratei e risconti

          96.512           98.721 

                 -                    -   

 A) Valore della produzione
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2/3)
 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati, finiti  e dei lavori in corso su 
ordinazione 

4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
5)  Altri ricavi e proventi: 

  - vari 
  - contributi in conto impianti 
  - contributi in conto esercizio 
                       -                       -   

-               -               

 B) Costi della produzione
6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -               42                
7)  Per servizi 857              137              
8)  Per godimento di beni di terzi 
9)  Per il personale 

 a) Salari e stipendi 
 b) Oneri sociali 

 c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescienza e altri costi 

10) Ammortamenti e svalutazioni

 a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 793              793              

 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 

               793                793 

12) Accantonamenti  per rischi   
13) Altri accantonamenti   
14) Oneri diversi di gestione                703                310 

            2.353             1.282 

-          2.353 -          1.282 

 - sistema improprio degli impegni
 - sistema improprio dei beni  altrui presso di noi

 - sistema improprio dei rischi

Totale debiti

Totale ratei e risconti

 Totale passivo

Conti d'ordine

 Totale conti d'ordine

Conto economico

Totale valore della produzione

 11) Variazioni delle rimanenze di materie 

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

Blancio al 31/12/2013 2
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Sede in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

31/12/201231/12/2013

SERVIZI   IDRICI   VALLE   CAMONICA   SRL
C.S. SOTTOSCRITTO EURO 100.000,00

C.S. versato al 31/12/2013 per EURO  97.131,00

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

  - da imprese controllate       
  - da imprese collegate       

                 -                    -   
         

16) Altri proventi finanziari:
 a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 b/c)  altri proventi finanziari da titoli   
 c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante 
 d)  proventi diversi dai precedenti: 

  - da imprese controllate   
  - da imprese collegate   
  - da controllanti   
  - altri 1                  3                  

                   1                    3 
 -                    1                    3 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
  - da imprese controllate       
  - da imprese collegate       
  - da controllanti       
  - altri 

-               -               

17-bis) Utili e Perdite su cambi     

                   1                    3 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

21) Oneri:

Totale delle partite straordinarie                  -                    -   

-          2.352 -          1.279 

                 -                    -   

23) Utile dell'esercizio -          2.352 -          1.279 

Darfo Boario Terme, 25 marzo 2014 L'amministratore Unico
dott. Bruno Poetini

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio,
 a) Imposte correnti 
 b) Imposte differite (anticipate) 

Totale proventi e oneri finanziari

 18) Rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzzazioni finanziarie e titoli 
iscritti nell'attivo circolante 

 19) Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli 
iscritti nell'attivo circolante 

Blancio al 31/12/2013 3
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SERVIZI   IDRICI   VALLE   CAMONICA   SRL 
Sede Legale Via Mario Rigamonti n. 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) 

Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989 
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600 

Capitale sociale sottoscritto: Euro 100.000 
Capitale sociale versato al 31/12/2013: Euro 97.131 

 
 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2013 
 

 
Premessa 
 
In data 05/05/2012 è stata costituita, tra la Comunità Montana di Vallecamonica, il Con-
sorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica ed i Comuni di Artogne, Berzo Demo, Berzo Infe-
riore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Darfo 
Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno,  Mon-
no, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di 
Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio e Vione 
una società a responsabilità limitata denominata Servizi Idrici Valle Camonica srl , che si 
propone di gestire il servizio idrico integrato, vale a dire le attività di fognatura e depura-
zione delle acque reflue e la captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili 
e industriali, nel territorio della Valle Camonica.  
Pur essendo previsto il loro ingresso nella compagine societaria, non hanno sottoscritto il 
capitale sociale all’atto della costituzione i Comuni di Capo di Ponte, Paspardo, Corteno 
Golgi e Cividate Camuno, in quanto  in attesa dell’adozione degli atti necessari 
all’adesione; le relative quote di partecipazione sono state provvisoriamente sottoscritte 
dal Consorzio B.I.M. 
 
Attività svolte 

La Società è stata costituita in data 05 maggio 2012 ma è tuttora inattiva 
 
 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 

La Società non appartiene ad alcun gruppo societario. 
 
 
Azioni proprie ed azioni/quote di società controllanti    

La Società non detiene né direttamente né tramite Società Fiduciarie o inter-
poste persone, azioni proprie o azioni o quote della controllante. 

 
 
Acquisti e vendite di azioni proprie,  di controllanti o di società controllate 

Durante l’esercizio non ci sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote, 
sia diretti che tramite Società Fiduciarie o interposte persone. 
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Criteri di formazione 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato redatto in forma abbreviata 
come previsto dall’art. 2435 – bis del codice civile ed è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente nota integrativa. Nella 
nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 
dell’articolo 2428 c.c. per le società che redigono il bilancio in forma abbre-
viata. 

 
Criteri di valutazione 

E’ stata effettuata la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto 
non realizzati. 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i principi generali 
contenuti nell’art.2423 bis del codice civile, in particolare: 
- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospet-

tiva della continuazione dell’attività; 
- Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio; 
- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento; 
- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 

anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 
- Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci che richie-

dono una separata valutazione; 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate. 
 

 
 
A seguire si illustrano le voci di bilancio formatesi nell’esercizio 2013:  
 

VOCI DELL’ATTIVO 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

31/12/2013 31/12/2012 variazione

2.869              3.450             581-             
Al 31/12/2013 il capitale sociale sottoscritto il 05/05/2012 in sede di costitu-
zione della società ed ammontante ad euro 100.000,00, risultava ancora da 
versare da parte dei Soci per euro 2.869. 
In data 14/09/2012 l’Amministratore Unico aveva provveduto a richiamare le 
somme sottoscritte, ma al 31/12/2013 non tutti i Soci avevano provveduto in 
merito. 
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Immobilizzazioni Immateriali 
 

31/12/2013 31/12/2012 variazione
Immobilizzazione 3.966            3.966            -             
Fond ammortamento 1.586-            793-               793-            
netto 2.380            3.173            793-             

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando il costo 
storico, gli ammortamenti eseguiti, ed il valore al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso dell’esercizio. 
Al 31/12/2013 rappresentano le spese notarili sostenute per la costituzione 
della società. Trattasi di spese che non vengono sostenute in modo ricorren-
te e per tale motivo si è ritiene corretto iscrivere nell’attivo il costo sostenuto 
e procedere al relativo ammortamento in un periodo di cinque anni. 

 

A seguire si evidenziano le movimentazione delle Immobilizzazioni Immate-
riali 

   
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2012 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi  
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013 

Costi di impianto e amp.to 3.173 0 0 793 2.380 
 
 
 
Crediti Attivo Circolante 

31/12/2013 31/12/2012 variazione
820               715               105              

 
I crediti sono stati valutati ed iscritti al valore nominale e sono così suddivisi 
secondo la scadenza: 

  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi Totale 

Verso tributari 820 0 820 
 

Trattasi di crediti di funzionamento e sono vantati verso l’erario, principal-
mente per l’Imposta sul valore aggiunto. 

 
 
Disponibilità Liquide 

 

31/12/2013 31/12/2012 variazione
90.443         91.362         919-             

 
Il valore espresso in bilancio rappresenta il saldo attivo del c/c bancario a-
perto presso la Banca di Valle Camonica. 
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VOCI DEL PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto risulta così costituito: 
 

Descrizione 31/12/2012 incrementi decrementi 31/12/2013
Capitale Sociale 100.000     100.000     
Riserve da sovrapprezzo azioni -             -             
Riserve di rivalutazione -             -             
Fondo riserva legale -             -             
Riserve statutarie -             -             
Riserve per azioni proprie in portafoglio -             -             
Altre riserve -             -             
Perdite portate a nuovo -             1.279 1.279-         
Utile dell'esercizio -             2.353-             0 2.353-         

Totale 100.000     2.353-             1.279 96.368       
 

 
Il capitale sociale al 31/12/2013 risultava sottoscritto per Euro 100.000 e 
versato per euro 97.131, come dettagliatamente illustrato nella seguente ta-
bella: 

% di 
partecipazione

Capitale 
sottoscritto

Capitale 
Versato

Capitale da 
versare

1 Comune di  Artogne 1,662% 1.662,00€     1.662,00€     -€             
2 Consorzio  B.I.M. Valle Camonica 32,115% 32.115,00€    32.115,00€    -€             
3 Comune di  Berzo Demo 0,921% 921,00€        921,00€        -€             
4 Comune di  Berzo Inferiore 1,059% 1.059,00€     1.059,00€     -€             
5 Comune di  Bienno 1,407% 1.407,00€     1.407,00€     -€             
6 Comune di  Borno 4,763% 4.763,00€     4.763,00€     -€             
7 Comune di  Braone 0,276% 276,00€        276,00€        -€             
8 Comune di  Breno 3,720% 3.720,00€     3.720,00€     -€             
9 Comune di  Cedegolo 0,543% 543,00€        543,00€        -€             
10 Comune di  Cerveno 0,420% 420,00€        420,00€        -€             
11 Comune di  Ceto 0,784% 784,00€        784,00€        -€             
12 Comune di  Cevo 1,010% 1.010,00€     1.010,00€     -€             
13 Comune di  Cimbergo 0,374% 374,00€        -€             374,00€        
14 Comununità  Montana di Valle Camonica 5,000% 5.000,00€     5.000,00€     -€             
15 Comune di  Darfo Boario T. 8,621% 8.621,00€     8.621,00€     -€             
16 Comune di  Edolo 3,116% 3.116,00€     3.116,00€     -€             
17 Comune di  Esine 1,891% 1.891,00€     -€             1.891,00€     
18 Comune di  Gianico 0,926% 926,00€        926,00€        -€             
19 Comune di  Incudine 0,558% 558,00€        558,00€        -€             
20 Comune di  Losine 0,403% 403,00€        403,00€        -€             
21 Comune di  Lozio 0,581% 581,00€        581,00€        -€             
22 Comune di  Malegno 1,142% 1.142,00€     1.142,00€     -€             
23 Comune di  Malonno 1,469% 1.469,00€     1.469,00€     -€             
24 Comune di  Monno 0,531% 531,00€        531,00€        -€             
25 Comune di  Niardo 0,941% 941,00€        941,00€        -€             

SOCIO
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% di 
partecipazione

Capitale 
sottoscritto

Capitale 
Versato

Capitale da 
versare

26 Comune di  Ono San Pietro 0,503% 503,00€        503,00€        -€             
27 Comune di  Ossimo 1,100% 1.100,00€     1.100,00€     -€             
28 Comune di  Paisco Loveno 0,257% 257,00€        257,00€        -€             
29 Comune di  Pian Camuno 2,172% 2.172,00€     2.172,00€     -€             
30 Comune di  Pian Cogno 2,049% 2.049,00€     2.049,00€     -€             
31 Comune di  Ponte di Legno 8,404% 8.404,00€     8.404,00€     -€             
32 Comune di  Prestine 0,239% 239,00€        239,00€        -€             
33 Comune di  Saviore 1,320% 1.320,00€     1.320,00€     -€             
34 Comune di  Sellero 0,604% 604,00€        -€             604,00€        
35 Comune di  Sonico 1,010% 1.010,00€     1.010,00€     -€             
36 Comune di  Temù 3,706% 3.706,00€     3.706,00€     -€             
37 Comune di  Vezza d'Oglio 2,827% 2.827,00€     2.827,00€     -€             
38 Comune di  Vione 1,576% 1.576,00€     1.576,00€     -€             

100,000% € 100.000,00 € 97.131,00 € 2.869,00Totali

SOCIO

 

 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2427 c.c., a seguire si procede: 
 
- all’indicazione delle poste del Patrimonio Netto secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, 

la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti: 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

per copertura per altre
 perdite  ragioni

Capitale 100.000
     Riserve di capitale 0
     Riserve di utili
           Riserva legale 0 B 0
           Riserva straordinaria 0 A, B,C 0

0
0

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Natura/descrizione
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi

 
LEGENDA: 

A = per aumento di capitale B = per copertura di perdite C = per distribuzione ai Soci 

 
- alla rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto :  

 

Descrizione Capitale 
sociale

Riserva 
Legale

Riserva 
straordinaria

Utili 
(perdite) 
portati a 

nuovo

Distribu
zione ai 

Soci

Risultato 
dell’esercizio

Totale

Alla costituzione della società - 05/05/2012 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Destinazioni del risultato d’esercizio -            -          -              0

Utilizzo Riserve 0

Pagamento dividendi/riserve -          0

Risultato dell’esercizio corrente -          1.279-          -1.279

Alla chiusura dell’esercizio 2012 100.000 0 0 0 0 -1.279 98.721

Destinazioni del risultato d’esercizio 1.279         -          1.279-          0

Utilizzo Riserve 0

Pagamento dividendi/riserve -          0

Risultato dell’esercizio corrente -          -2.353 -2.353

Alla chiusura dell’esercizio 2013 100.000 0 0 1.279 0 -4.911 96.368  
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Debiti 

31/12/2013 31/12/2012 variazione
144 0 144  

Il debito al 31/12/2013 è maturato nei confronti di fornitori italiani. 
 

 
CONTI D’ORDINE 

 
Al 31/12/2013 la Società non aveva in essere operazioni da evidenziare nei 
conti d’ordine. 

 
 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione:     Euro      0 

Nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013  non è stata effettuata alcuna attività 
inerente l’oggetto sociale.  

 
B) Costi della produzione 

31/12/2013 31/12/2012 variazione

2.353            1.282            1.071          
I costi sostenuti nell’esercizio 2013 sono i seguenti: 

 Per servizi      Euro   857 
 Ammortamenti    Euro   793 
 Oneri diversi di gestione   Euro   703 

 
C) Saldo finanziario  

31/12/2013 31/12/2012 variazione
1                   3                   2-                  

Il saldo rappresenta gli interessi attivi maturati nel 2013 sulle giacenze del 
c/c bancario. 

 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

31/12/2013 31/12/2012 variazione
2.352-            1.279-            1.073-          
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Altre informazioni 
 

Amministratori e Collegio Sindacale 

Relativamente all’informativa in ordine ai compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale, si evidenzia che la società 
non ha corrisposto alcun compenso all’amministratore unico e, al momento, 
non ha nominato né il collegio sindacale né il revisore unico.  

 
 
Dati sull’occupazione: 

Nel corso del 2013 la Società non aveva alcun dipendente in organico.  
 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio, non si sono registrati fatti di rilievo tali da ri-
chiedere la registrazione dei relativi effetti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 
2013.  
 
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
In conclusione, si invitano i Soci ad approvare: 

- il Bilancio dell’esercizio 2013 così come presentato; 
- la proposta di riporto al nuovo esercizio della perdita conseguita nel 2013. 

 
 
 
 
Darfo Boario Terme, 25 marzo 2014 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
       Dott. Bruno Poetini 




