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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Valore lordo

0

0

Ammortamenti

0

0

Svalutazioni

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali

0

0

Valore lordo

551

551

Ammortamenti

551

551

Svalutazioni

0

0

Totale immobilizzazioni materiali

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

Altre immobilizzazioni finanziarie

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

0

0

0

10.692.000

10.692.000

43.750

44.654

0

0

43.750

44.654

452

452

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

59.255

90.056

10.795.457

10.827.162

0

0

10.795.457

10.827.162

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

5.236.530

5.236.530

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

0

1

Totale altre riserve

0

1

(18.535.522)

(16.642.395)

12.378.610

(1.893.128)

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

0

0

12.378.610

(1.893.128)

(920.382)

(13.298.992)

1.016.664

799.140

0

0

10.699.175

15.219.833

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

0

8.107.181

10.699.175

23.327.014

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

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

0

0

0

0

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

0

0

0

0

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

0

altri

241.010

165

Totale altri ricavi e proventi

241.010

165

Totale valore della produzione

241.010

165

0

0

21.654

130.967

0

0

a) salari e stipendi

0

0

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

0

0

0

0

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

0

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

0

0

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

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

0

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

0

0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

0

0

183.822

1.260.389

0

0

1.381.192

128.598

1.586.668

1.519.954

(1.345.658)

(1.519.789)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

0

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

0

0

altri

53

1.043

Totale proventi diversi dai precedenti

53

1.043

53

1.043

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti

0

0

altri

185.482

174.107

Totale interessi e altri oneri finanziari

185.482

174.107

0

0

(185.429)

(173.064)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

0

0

altri

13.909.697

452.341

Totale proventi

13.909.697

452.341

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

0

0

imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

0

652.616

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

21) oneri

Totale oneri

0

652.616

13.909.697

(200.275)

12.378.610

(1.893.128)

imposte correnti

0

0

imposte differite

0

0

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

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

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

0

0

12.378.610

(1.893.128)

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
C.I.S. S.R.L.IN LIQUIDAZIONE IN CONCORD.PREVENT.
Sede in VICENZA - CONTRA' GAZZOLLE, 1
Capitale Sociale versato Euro 5.236.530,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di VICENZA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02026570248
Partita IVA: 02026570248 - N. Rea: VI201694

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Egregi Soci,
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis,
primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1)
del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Il Concordato Preventivo, presentato in data 6 giugno 2014, è stato omologato dal Tribunale di Vicenza
in data 23/03/2015.
Criteri di redazione

Per effetto dell’Omologa, il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2015 recepisce gli effetti
della falcidia dei debiti, sulla base della percentuale di soddisfazione indicata nella proposta
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concordataria, pari all’80% per i crediti dei soci per finanziamenti ex art. 182 quater, IV comma, l.f. e al
39,19 % dei crediti chirografari. I debiti sono pertanto esposti al loro valore di estinzione presunto. Il
componente positivo derivante dalla falcidia è riportato nel conto economico, tra i proventi straordinari.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della liquidazione dell'attività. Il liquidatore ha ritenuto prudente rilevare tutte le poste
che sono rappresentative della situazione della società tenendo conto delle spese e degli oneri futuri oltre
che dei rischi probabili. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio in esame in quanto esercizio al quale,
considerato l’iter della procedura di concordato, tali operazioni ed eventi si riferiscono.
La valutazione esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – e consente la rappresentazione
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali rientrano nella categoria: macchine d’ufficio elettroniche. Sono iscritte al
costo di acquisto e risultano totalmente ammortizzate. Si ritiene che le stesse siano prive di valore
economico.
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte in continuità con l’esercizio precedente essendo tale importo in linea con il
valore di realizzo indicato in sede concordataria. V In particolare si precisa che si è ritenuto di non
adeguare il minor valore di bilancio a quello riportato nel piano concordatario, per un principio generale
di prudenza, giustificato anche dal fatto che la stima adottata dal Commissario Giudiziale si attesta ad
un valore del compendio immobiliare ancora inferiore.

Crediti

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Fondi per rischi ed oneri
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I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio e il cui
verificarsi è da ritenere probabile.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi,
gli accantonamenti ai fondi rischi sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E del
conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria).
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono
trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione
della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la
controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo
Attivo circolante
Attivo circolante

Rimanenze
Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono rappresentante esclusivamente dal compendio
immobiliare di proprietà della società; non hanno subito variazioni nell'esercizio in esame e sono pari a €
10.692.000 (€ 10.692.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante: crediti
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 43.750 (€ 44.654 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore nominale

Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

43.750

0

0

43.750

Totali

43.750

0

0

43.750

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

40.793

2.957

43.750

43.750

3.861

(3.861)

0

0

44.654

(904)

43.750

43.750

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 452 (€ 452 nel precedente
esercizio); trattasi di una partecipazione nel capitale sociale della Cassa Rurale di Brendola

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 59.255 (€ 90.056 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

90.016

(30.801)

59.215

40

0

40

90.056

(30.801)

59.255

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

0

-

0

Crediti immobilizzati

0

-

0

10.692.000

0

10.692.000

44.654

(904)

43.750

452

0

452

Disponibilità liquide

90.056

(30.801)

59.255

Ratei e risconti attivi

0

-

0

Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
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0

0
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0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -920.382 (€ -13.298.992 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Riclassifiche

Risultato
Valore di fine
d'esercizio
esercizio

5.236.530

0

0

5.236.530

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

-

-

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

-

-

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

-

-

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

-

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

-

0

Varie altre riserve

1

0

(1)

0

Totale altre riserve

1

0

(1)

0

(16.642.395)

(1.893.127)

0

(18.535.522)

(1.893.128)

1.893.128

-

Capitale

Altre riserve

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
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Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Riclassifiche

(13.298.992)

Totale patrimonio netto

1

(1)

Risultato
Valore di fine
d'esercizio
esercizio
12.378.610

(920.382)

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre destinazioni

5.236.530

0

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

-8.792.572

-7.849.823

Utile (perdita) dell'esercizio

-7.849.822

7.849.822

-11.405.864

-1

Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche
Capitale

Valore di fine
esercizio

0

5.236.530

Varie altre riserve

1

1

Totale altre riserve

1

1

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-16.642.395

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

1

-1.893.128

-1.893.128

-1.893.128

-13.298.992

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

5.236.530

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Riserva legale

0

Riserve statutarie

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi

0

Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0
5.236.530

Totale

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.016.664 (€ 799.140 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondi per rischi e oneri
799.140

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

217.524

Totale variazioni

217.524
1.016.664

Valore di fine esercizio

Tale voce è così composta:
1) Accantonamento IMU 2016 € 183.822,00
2) Compenso Commissario Giudiziario € 300.574,00
3) Altre spese procedurali € 10.000,00
4) Spese prof. ricorso concordatario € 62.400,00
5)Altre spese in prededuzione € 169.794,00
6) Imprevisti e oneri generici € 63.200,00
7) Rischi chirografo € 50.000,00
8) Debiti Provincia di Vicenza € 176.874,00

Debiti
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.699.175 (€ 23.327.014 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso soci per finanziamenti

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Debiti verso soci per finanziamenti

896.390

250.565

-645.825

15.542.065

5.564.315

-9.977.750

Acconti

899.506

352.516

-546.990

Debiti verso fornitori

677.253

334.852

-342.401

Debiti tributari

1.022.119

1.069.947

47.828

Altri debiti

4.289.681

3.126.980

-1.162.701

23.327.014

10.699.175

-12.627.839

Debiti verso banche

Totali

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

896.390

(645.825)

250.565

250.565

0

0

15.542.065

(9.977.750)

5.564.315

5.564.315

0

0

Acconti

899.506

(546.990)

352.516

352.516

0

0

Debiti verso fornitori

677.253

(342.401)

334.852

334.852

0

0

Debiti tributari

1.022.119

47.828

1.069.947

1.069.947

0

0

Altri debiti

4.289.681

(1.162.701)

3.126.980

3.126.980

0

0

23.327.014

(12.627.839)

10.699.175

10.699.175

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche

Totale debiti

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Informazioni sulle altre voci del passivo
Altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

23.327.014

(12.627.839)

10.699.175

0

0

0

10.699.175

Quota scadente oltre
l'esercizio
0
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Nota Integrativa Conto economico
Informazioni sul Conto Economico

Proventi e oneri straordinari
Proventi e oneri straordinari

La composizione della singola posta è rappresentata dalla sopravvenienza attiva generata dalla falcidia
concordataria dei debiti.
Imposte sul reddito dell'esercizio

Il risultato dell'esercizio 2015 non ha generato un reddito fiscale.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Altre Informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare l'utile d'esercizio di
Euro 12.378.610 a parziale copertura delle perdite pregresse.

Vicenza, 31 Marzo 2016
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Nota Integrativa parte finale
Il Liquidatore
De Rosa Domenico
Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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