
SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORTIVI SOC. 
SPORT. R.L.

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in MANTOVA - VIA S.MARIA NUOVA, 15

Codice Fiscale 02138820200

Numero Rea MN 227402

P.I. 02138820200

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 855100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione 
e coordinamento

SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' 
COOPERATIVA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' 
COOPERATIVA

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.529 3.675

Ammortamenti 2.342 1.716

Totale immobilizzazioni materiali 2.187 1.959

Totale immobilizzazioni (B) 2.187 1.959

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 12.627 12.446

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.112 101.882

esigibili oltre l'esercizio successivo 250 4.085

Totale crediti 58.362 105.966

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 40.678 12.001

Totale attivo circolante (C) 111.667 130.413

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.991 7.827

Totale attivo 122.845 140.199

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 201 180

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.829 3.414

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 3.829 3.413

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 966 437

Utile (perdita) residua 966 437

Totale patrimonio netto 14.996 14.030

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 79.241 114.693

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti 79.241 114.693

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 28.608 11.476

Totale passivo 122.845 140.199
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 354.328 436.022

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.905 -

altri 753 30.839

Totale altri ricavi e proventi 12.658 30.839

Totale valore della produzione 366.986 466.861

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.862 -

7) per servizi 305.308 423.097

8) per godimento di beni di terzi 1.456 1.565

9) per il personale:

b) oneri sociali 15.898 15.012

Totale costi per il personale 15.898 15.012

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

627 516

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 627 516

Totale ammortamenti e svalutazioni 627 516

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (181) 1.769

14) oneri diversi di gestione 26.804 12.454

Totale costi della produzione 358.774 454.413

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.212 12.448

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 197

Totale proventi diversi dai precedenti - 197

Totale altri proventi finanziari - 197

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 110 962

Totale interessi e altri oneri finanziari 110 962

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (110) (765)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 3.146

Totale proventi - 3.146

21) oneri

altri - 2.166

Totale oneri - 2.166

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 980

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 8.102 12.663

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 7.136 12.226

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.136 12.226

23) Utile (perdita) dell'esercizio 966 437
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
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 articolo 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2435 
bis del Codice Civile, ricorrendone i presupposti di cui al comma 1 del predetto articolo; pertanto nella presente nota 
integrativa sono state omesse le indicazioni di cui al n. 10 dell’art. 2426 e ai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 
17 dell’art. 2427, nonché al n. 1 del comma 1 dell’art. 2427 bis del Codice Civile.
La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 Codice Civile e, pertanto, 
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
artt. 2423 bis, comma 2, e 2423, comma 4, del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), integrati al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica.
Non sono presenti elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Allo scopo di fornire un’informativa completa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente nota 
integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nel periodo di tempo intercorso dalla chiusura dell'esercizio e sino alla redazione della presente nota integrativa non si 
sono verificati fatti di rilievo dei quali necessiti menzione.
Allo stato attuale non sono previsti investimenti di rilievo.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
- Valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
- Includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
- Determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
- Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio;
- Considerare distintamente, ai finii della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 
bilancio;
- Mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione 
e con indicazione degli ammortamenti e svalutazioni effettuate.
Per tali beni l’ammortamento è stato calcolato sul valore contabile tenuto conto della residua vita utile del singolo bene 
a partire dall’esercizio in cui son entrati in produzione.
Sono state utilizzate aliquote che rispecchiano il piano di ammortamento tecnico, ridotte del 50% per gli acquisti dell’
esercizio.
Trattandosi di attrezzature per l'esercizio di attività sportive si precisa che la quota di ammortamento è stata calcolata 
applicando l'aliquoda del 15%.

Il contributo il conto impianti erogato dalla Federazione Italiana Canoa di euro 250 è stato rilevato, in conformità con 
quanto previsto dall’OIC 16 – paragrafo 80, essendo acquisito in via definitiva ed è stato rilevato portandolo a riduzione 
delle immobilizzazioni a cui si riferisce.

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

La società non ha effettuato rivalutazioni monetarie e/o economiche.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.675 0 3.675

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.716 0 1.716

Valore di bilancio 1.959 0 1.959

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 404 450 854

Ammortamento dell'esercizio 581 45 626

Totale variazioni 985 495 1.480

Valore di fine esercizio

Costo 4.079 450 4.529

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.297 45 2.342

Valore di bilancio 1.782 405 2.187

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono all'acquisto delle porte da calcio (404) e al registratore di cassa (450).

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze, valutate all'ultimo prezzo di acquisto, si riferiscono ad abbigliamento sportivo, attrezzature e materiale di 
consumo che vengono utilizzati nello svolgimento delle varie discipline sportive.

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

Prodotti finiti e merci 12.446 181 12.627

Totale rimanenze 12.446 181 12.627

Attivo circolante: crediti
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I crediti evidenziati nell'attivo circolante sono iscritti al loro valore nominale che si ritiene corrisponda anche al loro 
valore di realizzo.
La voce “crediti tributari” evidenzia importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia presente il diritto al 
rimborso e/o utilizzo in compensazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

8.788 (2.286) 6.502 6.502 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

75.068 (40.445) 34.623 34.623 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.412 (6.107) 8.305 8.305 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

7.698 1.234 8.932 8.682 250 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

105.966 (47.604) 58.362 58.112 250 0

I crediti con scadenza oltre l'esercizio si riferiscono ai depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 58.362

Totale 58.362

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.502 6.502

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 34.623 34.623

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.305 8.305

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.932 8.932

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 58.362 58.362

Avendo esercitato la propria attività unicamente in ambito nazionale l'intera massa creditoria è riferita alla medesima 
area geografica.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 11.377 19.999 31.376

Denaro e altri valori in cassa 624 8.678 9.302

Totale disponibilità liquide 12.001 28.677 40.678

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono stati valutati in base al futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso 
tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

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

Ratei attivi 819 (819) 0

Altri risconti attivi 7.008 1.983 8.991
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 7.827 1.164 8.991

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Rimanenze 12.446 181 12.627

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

105.966 (47.604) 58.362 58.112 250 0

Disponibilità liquide 12.001 28.677 40.678

Ratei e risconti attivi 7.827 1.164 8.991
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 180 21 201

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.414 415 3.829

Varie altre riserve (1) 1 0

Totale altre riserve 3.413 416 3.829

Utile (perdita) dell'esercizio 437 (437) 966 966

Totale patrimonio netto 14.030 0 966 14.996

Le quote di capitale sociale sono state interamente sottoscritte e versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.000 Capitale B - C 10.000 0 0

Riserva legale 201 Utili A - B - C 201 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.829 Utili A - B - C 3.829 0 0

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 3.829 3.829 0 0

Totale 14.030 14.030 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 14.030

Le riserve di patrimonio netto sono interamente costituite dalla integrale destinazione degli utili conseguiti negli 
esercizi precedenti.
Legenda:
A = per aumento di capitale;
B = per copertura perdite;
C = per distribuzione ai soci.

Debiti

I debiti sono stati valutati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 34.499 18.869 53.368 53.368 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso controllanti 0 550 550 550 0 0

Debiti tributari 69.264 (63.914) 5.350 5.350 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.772 643 2.415 2.415 0 0

Altri debiti 9.158 8.400 17.558 17.558 0 0

Totale debiti 114.693 (35.452) 79.241 79.241 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

Italia 79.241

Totale 79.241

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 53.368 53.368

Debiti verso imprese controllanti 550 550

Debiti tributari 5.350 5.350

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.415 2.415

Altri debiti 17.558 17.558

Debiti 79.241 79.241

Avendo esercitto la propria attività unicamente in ambito nazionale, l'intera massa debitoria è riferita alla medesima 
area geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 0 0 0 0 79.241 79.241

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 53.368 53.368

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 550 550

Debiti tributari 0 0 0 0 5.350 5.350

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 2.415 2.415

Altri debiti 0 0 0 0 17.558 17.558

Totale debiti 0 0 0 0 79.241 79.241

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono stati iscritti sulla base del principio della competenza temporale e contengono i costi di 
competenza dell’esercizio corrisposti in esercizi successivi; pertanto sono state iscritte esclusivamente le quote di costi 
comuni a due o più esercizi in funzione della competenza temporale.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 1.626 1.626

Altri risconti passivi 11.476 15.506 26.982

Totale ratei e risconti passivi 11.476 17.132 28.608

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti 114.693 (35.452) 79.241 79.241 0 0

Ratei e 
risconti 
passivi

11.476 17.132 28.608
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Nota Integrativa Conto economico

Costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza temporale.

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizi prestati alla controllante 240.279

Canottaggio 10.002

Canoa 6.174

Tennis 19.399

Nuoto 6.795

Tuffi 5.144

Vela 300

Corsi 53.464

Sponsorizzazioni 1.500

Triathlon 5.558

Running 1.065

Volley/beach volley 4.648

Totale 354.328

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

L'iscrizione di imposte differite e/o anticipate non si è resa necessaria non essendosi registrate differenze temporanee 
fra il reddito fiscale e l'utile civilistico e pertanto l'onere per imposte sul reddito iscritto in bilancio è quello di 
competenza dell'esercizio medesimo.

Relativamente all’utile dell’esercizio conseguito, se ne propone la seguente destinazione conformemente alle previsioni 
normative e statutarie:
- il 5%, pari ad euro 48 alla riserva legale;
- il 95%, pari ad euro 918 alla riserva straordinaria.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 966 437

Imposte sul reddito 7.136 12.226

Interessi passivi/(attivi) 110 765
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

8.212 13.428

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 627 516
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

627 516

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 8.839 13.944

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (181) 1.769

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 42.731 12.633

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 19.419 (10.001)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.164) (2.626)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 17.132 9.256

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (49.999) (18.623)

Totale variazioni del capitale circolante netto 27.938 (7.592)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 36.777 6.352

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (110) -

(Imposte sul reddito pagate) (7.136) -

Totale altre rettifiche (7.246) 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 29.531 6.352

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (854) 41

Flussi da disinvestimenti - (516)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (854) (475)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - (29)

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento - (2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 (31)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 28.677 5.846

Disponibilità liquide a inizio esercizio 12.001 6.155

Disponibilità liquide a fine esercizio 40.678 12.001
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO 
SOCIETA' COOPERATIVA.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 7.892.243 8.317.847

C) Attivo circolante 241.080 258.734

D) Ratei e risconti attivi 182.075 227.396

Totale attivo 8.315.398 8.803.977

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 210.248 204.123

Riserve 2.014.270 1.963.633

Utile (perdita) dell'esercizio (135.203) (164.967)

Totale patrimonio netto 2.089.315 2.002.789

B) Fondi per rischi e oneri 11.000 104.326

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 92.732 102.499

D) Debiti 6.040.070 6.475.626

E) Ratei e risconti passivi 82.281 118.737

Totale passivo 8.315.398 8.803.977

Garanzie, impegni e altri rischi 1.105.400 1.205.471

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2014

A) Valore della produzione 2.570.481 2.589.196

B) Costi della produzione 2.546.917 2.518.453

C) Proventi e oneri finanziari (124.666) (138.406)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (104.326)

E) Proventi e oneri straordinari (105.564) 34.782
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Imposte sul reddito dell'esercizio 23.537 27.760
Utile (perdita) dell'esercizio (135.203) (164.967)

Azioni proprie e di società controllanti

La società non detiene azioni proprie né azioni o quote della controllante.
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Nota Integrativa parte finale

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci
La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere operazioni con dirigenti, amministratori e sindaci. Con l’unico 
socio della società sono state poste in essere operazioni commerciali a valore normale.

Operazioni realizzate con parti correlate
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni rilevanti non concluse a normali condizioni di 
mercato e, in ogni caso, non sussistono operazioni con parti da considerarsi correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sull’obbligo di redazione del bilancio consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dalla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 
127/191, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello stesso articolo.

Mantova, 29 marzo 2016
Per l’Organo Amministrativo
Il Presidente
(Massimo Pelagatti)
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