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Bilancio abbreviato al31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali lorde 67.018 65.977

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 67.018 65.977

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali lorde 1.252.121 1.124.359

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 961.548- 862.290-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 290.573 262.069

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 357.591 328.046

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE 22.928 10.724

II - CREDITI

esigibili entro l'esercizio successivo 322.806 345.368

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 322.806 345.368

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 76.681 101.698

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 422.415 457.790

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 79.027 99.244

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 79.027 99.244

TOTALE ATTIVO 859.033 885.080
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 41.600 41.600

IV - Riserva legale 8.320 8.320

VII - Altre riserve, distintamente indicate 105.845 106.776

Riserva straordinaria 105.846 106.777

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1- 1-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.027 931-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 167.792 155.765

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 7.391 9.316

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 156.091 152.166

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 504.749 532.593

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 504.749 532.593

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 23.010 35.240

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 23.010 35.240

TOTALE PASSIVO 859.033 885.080
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Conto Economico

Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.705.768 1.556.592

5) Altri ricavi e proventi 5.197 38.223

Ricavi e proventi diversi 5.197 38.223

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.710.965 1.594.815

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 64.229 74.576

7) Costi per servizi 1.072.939 993.313

8) Costi per godimento di beni di terzi 143.999 92.489

9) Costi per il personale 262.446 253.492

a) Salari e stipendi 187.295 179.958

b) Oneri sociali 57.671 55.997

c) Trattamento di fine rapporto 17.480 17.537

10) Ammortamenti e svalutazioni 125.588 116.357

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.538 21.253

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 99.050 95.104

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.204- 9.109

14) Oneri diversi di gestione 28.419 25.509

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.685.416 1.564.845

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 25.549 29.970

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 292 286

d) Proventi diversi dai precedenti 292 286

da altre imprese 292 286

17) Interessi ed altri oneri finanziari 7.130- 3.872-

verso altri 7.130- 3.872-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 6.838- 3.586-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 11.144 820

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Altri proventi straordinari 11.143 820

21) Oneri straordinari 4.665-

Imposte relative a esercizi precedenti 4.665-
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Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 11.144 3.845-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 29.855 22.539

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.828 23.470

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 19.753 15.770

Imposte differite sul reddito d'esercizio 1.925- 7.700

23) Utile (perdita) dell'esercizio 12.027 931-

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Caldogno, 29/03/2013
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Bilancio al 31/12/2012

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e 
all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
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Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2423-ter comma 5 C.C., le voci relative all’esercizio precedente, di cui sia stata 
modificata la collocazione nell’ambito dello schema di bilancio, sono state conseguentemente adattate al fine di garantire 
la comparabilità della rappresentazione contabile degli esercizi contigui. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software 3 anni in quote costanti

Manutenzioni su beni di terzi 5 anni in quote costanti
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Immobilizzazioni Materiali

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 
piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 
processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %
Costruzioni leggere 10
Impianti 15
Macchinari 20
Attrezzature industriali e commerciali 12,50
Mobili e arredi 10
Altri beni 20

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione.

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.
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Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un 
fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale e corrispondono valori in cassa alla data di chiusura dell’esercizio. Le altre disponibilità 
liquide corrispondono alle risultanze contabili dei saldi attivi temporanei relativi ai conti correnti ordinari di 
corrispondenza accesi presso le banche, comprensivi degli interessi attivi maturati nell’esercizio opportunamente 
riconciliati con gli estratti conto forniti dagli istituti di credito. 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio di competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi ed oneri é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi a insussistenze 
passive di cassa.

In questa voce trova riclassificazione il fondo per imposte differite per euro 5.775.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti.

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

RIMANENZE

Rimanenze di merci 10.724 12.204 - - - 22.928 12.204

Totale 10.724 12.204 - - - 22.928 12.204

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

CREDITI

Fatture da emettere 
a clienti terzi

30.524 - - - 1.101 29.423 1.101-

Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

57- 9.112- - - - 9.169- 9.112-

Clienti terzi Italia 298.393 - - - 9.895 288.498 10.436-

Depositi cauzionali 
vari

6.000 - - - - 6.000 -

Quota fissa 95 - - - 95 0 95-

Crediti vari v/terzi 2.496 7.078 - - - 9.574 7.078

Erario c/IRES 9.133 - - - 9.133 - 9.133-

Erario c/IRAP 312 - - - 312 - 312-

Ritenute subite su 
interessi attivi

77 - - - 18 59 18-

Arrotondamenti 0 1- - - - 1- 1-

Erario c/imposta 
sost. TFR

1 27 - - - 28 27

Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

1.606- - - - - 1.606- -

Totale 345.368 2.008- - - 20.554 322.806 22.562-
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Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 98.732 - - - 30.362 68.370 30.362-

Cassa contanti 2.965 5.346 - - - 8.311 5.346

Totale 101.697 5.346 - - 30.362 76.681 25.016-

Patrimonio netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Capitale

Capitale sociale 41.600 - - - - 41.600 -

Totale 41.600 - - - - 41.600 -

Riserva legale

Riserva legale (con 
utili fino al 2007)

8.320 - - - - 8.320 -

Totale 8.320 - - - - 8.320 -

Riserva straordinaria

Ris.straordin.(con 
utili fino al 2007)

106.777 - - - 931 105.846 931-

Totale 106.777 - - - 931 105.846 931-

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

FONDI PER RISCHI E 
ONERI

Fondo imposte 
differite

7.700 - - - 1.925 5.775 1.925-

Altri fondi per rischi 
e oneri differiti

1.616 - - - - 1.616 -

Totale 9.316 - - - 1.925 7.391 1.925-
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Trattamento fine rapporto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R. 152.166 3.925 - 156.091

Totale 152.166 3.925 - 156.091

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

DEBITI

Banca c/c 200.007 - - - 62.312 137.695 62.312-

Soci conto 
finanziamento 
infruttifero

50.000 - - - - 50.000 -

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

98.010 - - - 5.666 92.344 5.666-

Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi

774- - - - 4- 770- 4

Fornitori terzi Italia 56.438 40.724 - - - 97.162 40.724

Erario c/liquidazione 
Iva

51 141 - - - 192 141

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

6.917 914 - - - 7.831 914

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

31.905 - - - 4.551 27.354 4.551-

Erario c/IRES - 3.501 - - - 3.501 3.501

Erario c/IRAP - 560 - - - 560 560

INPS dipendenti 9.960 - - - 1.725 8.235 1.725-

Erario Imposta sost. 
TFR

184 - - - 184 - 184-

INPS collaboratori 13.765 - - - 1.797 11.968 1.797-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

76 8 - - - 84 8

Debiti 19.171 - - 665 - 18.506 665-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

v/amministratori

Debiti v/collaboratori 295 857 - - - 1.152 857

Personale 
c/retribuzioni

9.913 2.347 - - - 12.260 2.347

Soci c/utili 36.675 - - - - 36.675 -

Totale 532.593 49.052 - 665 76.231 504.749 27.844-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 322.806 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 322.806 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 504.749 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 504.749 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Voce Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

I - Capitale 41.600

Capitale 41.600 - 41.600

Totale 41.600 - 41.600

IV - Riserva legale 8.320

Utili B 8.320 - 8.320

Totale 8.320 - 8.320

Riserva straordinaria 105.846

Utili A;B;C 105.846 105.846 -

Totale 105.846 105.846 -

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità 
di Euro

1-

Utili A;B;C 1- 1- -

Totale 1- 1- -

Totale Composizione voci 
PN

155.765 105.845 49.920

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci
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Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato .

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamenti spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art.2427,c.1, n.8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Nel corso dell’esercizio la società non ha effettuato operazioni in valuta.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso alcun  titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art.2427 n.18 Codice Civile.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n.19 del 1° comma dell’art.2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo dello Stato Patrimoniale alla data di chiusura 
dell’esercizio ammontano ad € 50.000. Tali finanziamenti sono infruttiferi di interessi e sono stati concessi al solo fine di 
evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli  stessi 
finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all’art.2467 del Codice Civile.
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Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983,n.72 così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n.20 del 
1° comma dell’art.2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n.21 
del 1° comma dell’art.2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga  secondo il 
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nel prospetto che segue vengono riportate le 
informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppur in via extracontabile, le implicazioni derivanti 
dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.

Descrizione del bene
Valore attuale rate non 
scadute Costo del bene

Ammortamento 
2012

Fondo 
ammortamento

Valore 
residuo 2012

Tomografo Hitachi 
Lucent € 281.538 € 495.000 € 99.000 € 198.000 € 297.000

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art.2497-bis c.4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2012 così come predisposto dall’Organo Amministrativo e Vi proponiamo di accantonare l’utile d’esercizio a 
Riserva Straordinaria.

Caldogno , 29/03/2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Federica Sorgato
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Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria Risultato dell'esercizio Totale

Saldo iniziale 2010 €                 41.600 €                8.320 €                           105.023 €                                  3.159 €            158.102 

Accanton. Ris. 2009 €                                 3.159 €                             3.159-

Saldo Finale 2010 €                 41.600 €                8.320 €                            108.182 €                                              €            158.102 

Saldo iniziale 2011 €                 41.600 €                8.320 €                          108.182 €                               48.596 €            206.698 

Distribuzione utile 2010 €                               48.596-

Distribuzione riserve €                                 1.404 -

Saldo finale 2011 €          41.600 €                8.320 €                           106.778 €            156.698 

Saldo iniziale 2012 €                 41.600 €       8.320 €                           106.778 €                                      931- €            155.767 

Copertura perdite €      931- €                             931 

Saldo finale 2012 €                 41.600 €                8.320 €                         105.847 €                                              €            155.767 



C.D.V. SRL CENTRO DIAGNOSTICO VENETO
Sede legale: VIA SETTE 56 - CALDOGNO - VI

Iscritta al Registro Imprese di VICENZA

C.F. e numero iscrizione: 00635020241

Iscritta al R.E.A. di VICENZA - 0143202

Capitale Sociale sottoscritto € 41.600,00 - Interamente versato

Partita IVA: 00635020241

Verbale dell’assemblea dei soci

del giorno 30/04/2013
Il giorno 30/04/2013, alle ore 10:00, in Caldogno, si è riunita l'assemblea della società C.D.V. SRL CENTRO 
DIAGNOSTICO VENETO, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

1 - Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012;

2 – Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto la dr.ssa Federica Sorgato e dopo aver constatato e fatto constatare la 
presenza dell’intera compagine sociale e di tutti i componenti dell’organo amministrativo in carica, dichiara la 
presente assemblea costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario il sig. Cristian 
Revelin, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31.12.2012, commentando le voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.
Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni ed informazioni richieste dai Soci per una maggiore 
comprensione del Bilancio d’esercizio e sulle prospettive future della società.
Al termine della discussione, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio e ad 
approvare il bilancio. Pertanto, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso. 

DELIBERA
-

di approvare il bilancio dell’esercizio 2012 e di destinare l’utile ad accantonamento a Riserva Straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Caldogno, 30/04/2013

Federica Sorgato, Presidente

Cristian Revelin, Segretario




