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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 131.100 131.100

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 131.100 131.100

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 156.082 998.590

Ammortamenti 149.423 128.020

Svalutazioni 0 845.000

Totale immobilizzazioni immateriali 6.659 25.570

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 741.258 500.730

Ammortamenti 160.863 130.184

Totale immobilizzazioni materiali 580.395 370.546

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.269 1.806

Totale crediti 2.269 1.806

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.269 1.806

Totale immobilizzazioni (B) 589.323 397.922

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 173.455 154.518

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 703.347 509.693

Totale crediti 703.347 509.693

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 560.561 636.710

Totale attivo circolante (C) 1.437.363 1.300.921

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.835 2.173

Totale attivo 2.159.621 1.832.116

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.350.000 1.350.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (161.356) (162.037)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.377 681

Utile (perdita) residua 1.377 681

Totale patrimonio netto 1.190.020 1.188.643

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 19.385 19.385

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 50.386 60.552
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D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 892.635 557.683

Totale debiti 892.635 557.683

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 7.195 5.853

Totale passivo 2.159.621 1.832.116
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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 4.060.084 3.807.821

5) altri ricavi e proventi

altri 11.099 14.925

Totale altri ricavi e proventi 11.099 14.925

Totale valore della produzione 4.071.183 3.822.746

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 844.154 660.894

7) per servizi 2.789.155 2.728.509

8) per godimento di beni di terzi 194.585 131.485

9) per il personale:

a) salari e stipendi 120.289 113.911

b) oneri sociali 35.999 34.694
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

8.879 8.970

c) trattamento di fine rapporto 8.879 8.970

Totale costi per il personale 165.167 157.575

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

52.082 94.616

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.403 67.552

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.679 27.064

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.082 94.616

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (18.937) 2.019

14) oneri diversi di gestione 43.884 48.150

Totale costi della produzione 4.070.090 3.823.248

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.093 (502)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.226 5.301

Totale proventi diversi dai precedenti 2.226 5.301

Totale altri proventi finanziari 2.226 5.301

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 174 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 174 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.052 5.301

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 1 0

Totale oneri 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.144 4.799

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

imposte correnti 1.767 4.118

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.767 4.118

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.377 681
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo le 

disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi 

contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione 

revisionata nel 2014 e nel gennaio 2015. In particolare, sono state rispettate le 

clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi 

principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole 

voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 

2423, comma 4, del codice civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è redatto in unità di euro. Le 

differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono 

allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, 

per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il 

bilancio è stato redatto in forma abbreviata, sussistendone i presupposti e che, 

sempre ai sensi dell'art. 2435-bis ricorrono i presupposti per l'esonero dalla 

redazione del rendiconto finanziario.

 

Attività svolte

E' proseguito nel 2015 l'ulteriore consolidamento dell'attività di servizio 

residenziale per anziani in Residenza Protetta e RSA denominata "Le due 

Palme" e semiresidenziale per anziani di Centro Diurno di primo e secondo livello 

denominato "Il Faro"; la società gestisce, in forza di contratto di affitto di azienda, 

la Farmacia comunale del Comune di Sestri Levante. Sotto il profilo gestionale la 

Società ha prodotto un utile, al netto delle imposte di competenza di euro 

1.377,26.

I principali fatti di gestione sono consistiti nella proroga dei contratti di servizio 

relativi alla gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale/Residenza Protetta 

e Centro diurno e della gestione della farmacia comunale sino al 31 dicembre 

2015.

Con riferimento alla "struttura" sono stati creati tre nuovi posti letto autorizzati il 24

/11/15 per un totale, attuale, di 85.
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Si segnala altresì che la Società ha dato esito alla deliberazione del Consiglio 

Comunale di Sestri Levante n. 157 del 29 dicembre 2014 (avente ad oggetto la 

creazione di un polo socio-sanitario polivalente ad alta integrazione 

multidisciplinare ed interprofessionale) per cui, nel corso del 2015, ha corrisposto 

acconti volti   all'acquisizione di immobili, in Sestri Levante, da adibire a studi 

medici associati e dando atto al trasferimento della farmacia comunale, sempre 

nell'ambito del progetto del polo socio-sanitario.

 

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 

del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 

norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni 

secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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Nota Integrativa Attivo

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa 

destinazione aziendale.

I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti 

dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del 

codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è 

ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono 

l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Immobilizzazioni immateriali

Per le immobilizzazioni immateriali i valori originari d'iscrizione sono rappresentati dal 

costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, comprensivo di tutti i costi 

direttamente imputabili e dei costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile. La 

durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente:

-  licenze d'uso di software: anni 3 (aliquota 33%);

-  migliorie su beni di terzi: in relazione alla durata del contratto.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio, nelle immobilizzazioni immateriali e nei 

relativi ammortamenti accantonati è di seguito riportato, precisando che è stato stralciato il 

dato contabile relativo al diritto d'uso della Struttura per la gestione del servizio di RSA/RP, 

estintosi nel mese di luglio 2014.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 998.590 998.590

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 973.020 973.020

Valore di bilancio 25.570 25.570

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.492 2.492

Ammortamento dell'esercizio 21.403 21.403

Totale variazioni (18.911) (18.911)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 6.659 6.659

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 

quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo 

conto anche dell'usura fisica del bene.

La durata economica ipotizzata per le diverse categorie ha comportato l'applicazione delle 

seguenti aliquote, invariate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 

nell'esercizio di entrata in funzione del bene ove tale riduzione non faccia discostare 

significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite 

è  disponibile e pronto per l'uso:

- attrezzature generiche: 25%

- attrezzature specifiche: 12,5%

- macchine elettroniche ufficio: 20%

- mobili e arredi: 20%;

- impianti fotovoltaici: 9%. Tali beni risultano iscrivibili fra le immobilizzazioni materiali, 

quali impianti specifici, in ragione della loro separabilità dall'immobile ed essendo passibili 

di rimozione al termine del periodo di utilizzo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 

nella tabella sottostante.

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali sono aumentate di € 

209.848,89, quale saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di competenza.

Gli investimenti hanno riguardato principalmente la corresponsione di ulteriori acconti per 

l'acquisizione, come già indicato in premessa, dei locali in Sestri Levante da acquisire a 

titolo di proprietà e concedere successivamente in locazione a studi medici ai fini del 

miglioramento dell'offerta sanitaria da parte della struttura nell'ambito del progetto per la 

creazione di un "Polo socio-sanitario polivalente".

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 61.049 130.125 34.555 275.000 500.729

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.989 94.684 24.510 - 130.183

Valore di bilancio 50.060 35.441 10.045 275.000 370.546

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 54.020 11.508 175.000 240.528

Ammortamento 
dell'esercizio

5.494 20.825 4.359 - 30.678

Totale variazioni (5.494) 33.195 7.149 175.000 209.850
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 44.566 68.636 17.194 450.000 580.395

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non vi sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Trattasi di depositi cauzionali su contratti.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale; conseguentemente 

tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair 
value.
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio 2015 si attesta ad Euro 1.437.363 ed è composto 
dalle seguenti voci:
Rimanenze   € 173.455
Crediti    € 703.347
Disponibilità liquide € 560.561

 

Rimanenze

Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor 

valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto 

dall'andamento del mercato.

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

Prodotti finiti e merci 154.518 18.937 173.455

Totale rimanenze 154.518 18.937 173.455
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Attivo circolante: crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

447.719 50.864 498.583 498.583

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

47.256 99.464 146.720 146.720

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

14.717 43.326 58.043 58.043

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 509.693 193.654 703.347 703.346

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica essendo tutti in 
ambito locale.

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale 703.347

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione 
(pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 630.468 (83.524) 546.944

Assegni - 5.980 5.980

Denaro e altri valori in cassa 6.241 1.396 7.637

Totale disponibilità liquide 636.710 (76.148) 560.561

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

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

Altri risconti attivi 2.173 (338) 1.835
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 2.173 (338) 1.835

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo 
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

131.100 - 131.100

Crediti immobilizzati 1.806 463 2.269 2.269

Rimanenze 154.518 18.937 173.455

Crediti iscritti nell'attivo circolante 509.693 193.654 703.347 703.347

Disponibilità liquide 636.710 (76.149) 560.561

Ratei e risconti attivi 2.173 (338) 1.835

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se 
non quelli indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 1.350.000,00 interamente sottoscritto, è composto da 
n.   2700 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00 e non ha subito variazioni 
nell'esercizio.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, c.1, punto 4, 
codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.350.000 - - 1.350.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve (1) - - (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(162.037) - 681 (161.356)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

681 (681) - 1.377 1.377

Totale patrimonio netto 1.188.643 (681) 681 1.377 1.190.020

Le perdite portate a nuovo hanno avuto una diminuzione di euro 680,95 per effetto della 
destinazione dell'utile dell'esercizio precedente
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.350.000 B

Altre riserve

Varie altre riserve (1) B

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (161.356) B

Totale 1.188.643

LEGENDA / NOTE:
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 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La posta attiene al Fondo manutenzione e ripristino dei beni aziendali in affitto d'azienda.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 60.552

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.748

Utilizzo nell'esercizio 18.914

Totale variazioni (10.166)

Valore di fine esercizio 50.386

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 523.944 314.674 838.618 838.618

Debiti tributari 7.129 (4.436) 2.693 2.693

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.543 104 6.647 6.647

Altri debiti 20.067 24.610 44.677 44.677

Totale debiti 557.683 334.952 892.635 892.635

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non sussistono importi vantati 
da creditori situati fuori dall'ambito locale.
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Area geografica Totale debiti

Totale 892.635

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo 
"debiti" e "ratei e risconti passivi".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 557.683 334.952 892.635 892.635

Ratei e risconti passivi 5.853 1.342 7.195
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Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel 
momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 4.060.084
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Privacy
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 

(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 

per la tutela dei dati.

 

Dati sull'occupazione

Si significa che il contratto di lavoro applicato ai tre dipendenti della Società è il CCNL 

"Ist. Socio-Assistenziali Anaste".

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari.fair value

Il D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, che ha dato attuazione alla Direttiva CE 27 settembre 

2001, n. 2001/65, introduce un'importante novità nell'informativa di bilancio da applicarsi 

per la prima volta ai bilanci il cui esercizio inizia a partire dal 1° gennaio 2005. In 

particolare, ha introdotto l'art. 2427 bis del codice civile in materia di:

illustrazione, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, del loro fair value e 

delle informazioni sulla loro natura ed entità;

indicazione, per le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in imprese 

controllate e collegate che risultino iscritte ad un valore superiore al loro fair value, del 

valore contabile e del fair value delle singole attività e dei motivi per i quali il valore 

contabile non è stato ridotto.

Si specifica che tale obbligo informativo non sussiste in capo alla nostra società in quanto 

non si rileva alcuna delle fattispecie sopra previste.

 

Operazioni con parti correlate.
Nel corso dell'esercizio non si sono registrate operazioni con parti correlate considerate 

insolite o atipiche. Tutte le operazioni intercorse con parti correlate fanno parte delle 

normali attività della società e si sono concluse alle condizioni standard di mercato 

secondo la natura dei servizi erogati.

 

Compensi revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 27.651

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 27.651

v.2.2.0 STELLA POLARE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 16 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Si precisa che i compensi evidenziati nella tabella attengono, congiuntamente, sia alle 
attività rese nell'esercizio della revisione legale che per le prestazioni rese 
nell'espletamento delle funzioni relative al Collegio sindacale.
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell'art.2427, n.19 del codice civile, si specifica che la società non ha emesso 

strumenti finanziari.
 

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero 

e   corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si propone, infine, di destinare l'utile dell'esercizio a copertura delle perdite pregresse.
 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Geom. Franco Canepa
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