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AGEN.TER. 
AGENZIA TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITA' ALIMENTA RE,  

AGRO-AMBIENTALE ED ENERGETICA 

Sede legale in San Giovanni in Persiceto (BO) - Via Marzocchi n° 15,16,17 

Codice fiscale n. 03790620375 
Iscritta al n. 320270 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bologna 

 

  BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2014 31/12/2013 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO     

A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10.00 0 10.000 
a) Soci c/sottoscrizone 10.000 10.000 
b) Soci c/decimi richiamati 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.369 6.069 
costo (+) 9.906 8.623 

Ammortamenti (-) (5.537) (2.554) 

Svalutazioni (-) 

II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.015 3.869 
costo (+) 43.145 36.764 

Ammortamenti (-) (35.130) (32.895) 

Svalutazioni (-) 

III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 40.036 38.143 
costo (+) 40.036 38.143 

Svalutazioni (-) 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 52.420 48.081 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I)  RIMANENZE 

II)  CREDITI  475.385 390.096 
esigibili entro esercizio successivo 475.085 389.796 

esigibili oltre l' esercizio successivo 300 300 

III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZ Z. 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.427 139.580 



 

2 
 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 479.812 529.676 

D) RATEI E RISCONTI 1.948 1.696 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 544.180 589.453 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO     

A) PATRIMONIO NETTO 

I)    CAPITALE 132.865 132.865 

II)     RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 

II)     RISERVE DI RIVALUTAZIONE 

IV)    RISERVA LEGALE 

V)     RISERVE STATUTARIE 

VI)     RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 

VII)   ALTRE RISERVE 83.912 151.906 
a) riserva straordinaria 
b) versamenti c/capitale 
c) riserva per contributi a fondo perduto 
d) riserva conferimenti agevolati L. 904/77 
e) riserva conferimenti in sospensione di imposta 
f) riserva da condono L. 516/1982 
g) riserva da condono L. 413/1991 
h) riserva da condono L. 289/2002 
i) avanzo di fusione 
l) avanzo di scissione 
m) disavanzo di fusione (-) 
n) disavanzo di scissione (-) 
o) riserva da arrotondamenti € 1 
p) riserva da ex società di persone 
q) riserva da utili in regime di trasparenza fiscale 
r) riserva ex art. 2423, quarto comma, del Codice Civile 
u) altre riserve 83.911 151.906 

VIII)  UTILI / (PERDITE-) PORTATI A NUOVO 

IX)  UTILE / (PERDITA-) DELL' ESERCIZIO (148.373) (67.995) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 68.404 216.776 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 11.000 11.000 

C) TRATT.TO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO 137.710 121.556 

D) DEBITI: 325.765 221.105 
esigibili entro esercizio successivo 325.765 221.105 

esigibili oltre l' esercizio successivo 
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E) RATEI E RISCONTI 1.301 19.016 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E) 544.180 589.453 

  CONTI D'ORDINE     

  Fideiussione a terzi 43.544   

TOTALE CONTI D'ORDINE 43.544   

CONTO ECONOMICO     

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 354.240 454.411 

2) Variaz. riman. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti 

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi 295.945 233.709 
a) altri ricavi e proventi 18.948 11.150 

b) contributi in c/esercizio 276.997 222.559 

TOTALE VALORE PRODUZIONE 650.185 688.120 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.388 14.066 

7) Per servizi 396.485 381.211 

8) Per godimento di beni di terzi 5.619 13.097 

9) Per il personale: 
a) salari e stipendi 258.794 236.463 
b) oneri sociali 75.534 68.693 
c) trattamento di fine rapporto 19.108 17.641 
d) trattamento di quiescenza e simili 
e) altri costi 
Totale costi per il personale 353.436 322.797 

10) Ammortamenti e svalutazioni: 
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2.983 2.555 
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 2.235 1.258 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d) svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e disp.liquide 
Totale ammortamenti e svalutazioni 5.218 3.813 

11) Variaz.rimanenze mat.prime, sussid., di consumo e merci 
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12) Accantonamento per rischi 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 14.118 10.722 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 789.264 745.706 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) (139.079) (57.586) 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni: 
a) da imprese controllate 
b) da imprese collegate 
c) da altri 
Totale proventi da partecipazioni     

16) Altri proventi finanziari: 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 
- da imprese controllate 
- da imprese collegate 
- da imprese controllanti 
- da altri 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzioni diversi dalle partec. 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecip. 
d) proventi finanziari diversi dai precedenti 357 1.577 
- da imprese controllate 
- da imprese collegate 
- da imprese controllanti 
- da altri 357 1.577 
Totale altri proventi finanziari 357 1.577 

17) Interessi  ed altri oneri finanziari 169 944 
- da imprese controllate 
- da imprese collegate 
- da imprese controllanti 
- da altri 169 944 

17-bis) Utili e perdite su cambi 

DIFFERENZA PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bi s) 188 633 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

18) Rivalutazioni: 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecip. 
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono part. 
Totale rivalutazioni     
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19) Svalutazioni: 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecip. 
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono part. 
Totale svalutazioni     

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)     

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

20) Proventi straordinari 
a) plusvalenze alienazione immobilizzazioni 
b) altri proventi straordinari 
Totale proventi straordinari     

21) Oneri straordinari: 
a) minusvalenze alienazione immobilizzazioni 
b) imposte esercizi precedenti 
c) altri oneri straordinari 
Totale oneri straordinari     

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) (138.891) (56.953) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.482 11.042 

23) UTILE/(PERDITA-) DELL'ESERCIZIO  (148.373) (67.995) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2014  

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 

2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, non si discostano da quelli 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di cui la presente nota integrativa redatta ai 

sensi dell’art. 2427 del C.C. costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del  C.C., 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatta osservando le 

disposizioni normative contenute nel  Codice Civile.  

La valutazione delle voci di bilancio è conforme a quanto disposto dall’art. 2426 del C.C. ed è stata 

fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. 

Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente. In ottemperanza al 

principio di competenza, i componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per 

competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non 

realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio 

anche se successivamente divenuti noti.  Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 del c.c. 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato il corrispondente importo 

dell’esercizio precedente.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI  

IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali aventi utilità pluriennale riguardano i costi di ampliamento, per 

software e per rilascio fideiussioni.  

Sono stati ripartiti in base alla durata delle stesse.   

MATERIALI 

Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio. 
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità economica di utilizzazione. 

I beni di valore unitario inferiore a euro 516,45 sono stati completamente ammortizzati 

nell’esercizio di entrata in funzione. 

FINANZIARIE 

Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate al costo di acquisto. 

CREDITI  

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti, determinato in base alla stima della presumibile perdita per 

inesigibilità, con riferimento ai singoli crediti, che vengono quindi esposti al netto. 

L’importo del fondo è congruo in relazione alla presumibile inesigibilità dei crediti. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI  

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale 

dell’esercizio ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis, 6° 

comma, del Codice Civile. 

FONDO T.F.R. 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

DEBITI  

I debiti verso banche, verso fornitori e gli altri debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale. 

Tali debiti non sono assistiti da alcuna forma di garanzia. 

PATRIMONIO NETTO  

Rappresenta il fondo di dotazione, le riserve da utili e la perdita dell’esercizio in corso. 

COSTI E RICAVI  

I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, 

degli sconti, degli abbuoni e dei premi e delle imposte direttamente connesse con le prestazioni di 

servizi effettuate. 
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  

Le imposte sono accantonate secondo il principio della competenza e rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio determinate secondo l’aliquota 

vigente. 

 

COMMENTO GENERALE ALLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSI VO 

Variazioni intervenute nelle voci dell’attivo 

A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti 

SALDO AL 31/12/2014 10.000 

SALDO AL 31/12/2013 10.000 

VARIAZIONI  -  

Sono rilevati i crediti verso associati per quota associativa. 

B) Immobilizzazioni 
 

 

Non sono state operate riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni sono le seguenti: 
 

Immobilizzazioni immateriali 
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costi di 
impianto e 

ampliamento

concessioni 
licenze,marchi

altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
Immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

   Costo 5.691 1.943 989 8.623

   Rivalutazioni 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -1.400 -814 -340 -2.554

   Svalutazioni 0

   Valore di bilancio 4.291 1.129 649 6.069

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 1.283 1.283

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0

   Decrem, per alienazioni e dismissioni 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Ammortamento dell'esercizio -1.401 -1.242 -340 -2.983

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni -1.401 41 -340 -1.700

Valore di fine esercizio

   Costo 5.691 3.226 989 9.906

   Rivalutazioni 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -2.801 -2.056 -680 -5.537

   Svalutazioni 0 0 0 0

   Valore di bilancio 2.890 1.170 309 4.369

 
 

 

Le spese di ampliamento sono relative ai costi per fusione e sono ammortizzate in cinque esercizi. 

I costi per software sono ammortizzati in tre esercizi. 

Le altre immobilizzazioni immateriali concernono oneri per garanzie fideiussorie ripartiti in base 

alla durata delle garanzie. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Le variazioni intervenute sono le seguenti: 
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre immob. 
materiali

Immob. 
materiali in 

corso e acconti

Totale Immob. 
materiali

Valore di inizio esercizio

   Costo 0 0 6.613 30.151 0 36.764

   Rivalutazioni 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 -6.613 -26.282 -32.895

   Svalutazioni 0

   Valore di bilancio 0 0 0 3.869 0 3.869

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0 0 6.381 0 6.381

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 -2.235 -2.235

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Altre variazioni 0 0

   Totale variazioni 0 0 0 4.146 0 4.146

Valore di fine esercizio

   Costo 0 0 6.613 36.532 0 43.145

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 -6.613 -28.517 0 -35.130

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 0 0 0 8.015 0 8.015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni (art. 2427 n° 5) 
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Partecipazioni in 
imprese 

controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

   Costo 38.143 38.143

   Rivalutazioni

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 38.143 38.143

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 1.893 1.893

   Decrementi per alienazioni

   Svalutazioni

   Rivalutazioni

   Riclassifiche

   Altre variazioni

   Totale variazioni 1.893 1.893

Valore di fine esercizio

   Costo 40.036 40.036

   Rivalutazioni

   Svalutazioni

   Valore di bilancio 40.036 40.036  

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente: 

La partecipazione a C.A.A. Giorgio Nicoli srl, con sede in Crevalcore, codice fiscale 01529451203, 

è pari al 24,6% del capitale sociale ed è iscritta per un valore pari al costo per euro 38.138. 

La partecipazione al consorzio CONAI, sottoscritta nel 1998 è iscritta per € 5. 

E’ stata rilevata la partecipazione in GAL Appennino Bolognese s.c.a.r.l. acquistata al costo di euro 

1.893. 

 

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo e, in 

particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli 

accantonamenti (art. 2427 n° 4) 

 

Crediti  

Le variazioni intervenute sono le seguenti: 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante

Valore di inizio esercizio 276.718 3.507 0 109.871 390.096

Variazione nell'esercizio -75.204 -909 0 161.402 85.289

Valore di fine esercizio 201.514 2.598 0 271.273 475.385

Quota scadente oltre 5 anni  
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I crediti verso altri al 31/12/2014, esigibili entro 12 mesi sono così costituiti: 
 

DESCRIZIONE TOTALE 

CONTRIBUTI DA RICEVERE 265.891 

ANTICIPI 3.375 

DIVERSI 1.707 

TOTALE 271.273 

 

I crediti verso altri al 31/12/2014, esigibili oltre 12 mesi sono così costituiti: 
 

DESCRIZIONE TOTALE 

PER DEPOSITI CAUZIONALI 300 

TOTALE 300 

 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito la seguente movimentazione nel corso 

dell’esercizio: 

DESCRIZIONE TOTALE 

FONDO ALL’1/1/2013 1.000 

UTILIZZO  - 

QUOTA ACCANTONATA ANNO 2013 - 

FONDO AL 31/12/2014 1.000 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 

Le variazioni intervenute sono le seguenti: 

Depositi bancari e 
postali

Assegni Denaro e altri valori in 
cassa

Totale disponibilità 
liquide

Valore di inizio esercizio 138.359 1.222 139.581

Variazione nell'esercizio -134.353 -801 -135.154

Valore di fine esercizio 4.006 421 4.427 

 

Il saldo rappresenta l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Le variazioni intervenute sono le seguenti: 

Disaggio su prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e risconti 
attivi

Valore di inizio esercizio 576 1.120 1.696

Variazione nell'esercizio -574 826 252

Valore di fine esercizio 0 2 1.946 1.948 

Nei ratei attivi sono rilevati gli interessi sul conto corrente postale. 

La composizione dei risconti attivi è così dettagliata: 

 

DESCRIZIONE TOTALE 

CANONI SOFTWARE 1.450 

CANONI LEASING 496 

TOTALE 1.946 
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PASSIVITA’  
 

PATRIMONIO NETTO 
 

 

COMPOSIZIONE  DEL  PATRIMONIO  NETTO               

 

DESCRIZIONE  TOTALE  

FONDO DI DOTAZIONE 132.865 

RISERVE ANNI PRECEDENTI 151.906 

RISERVA ARROTONDAMENTO 1 

PERDITA DELL’ESERCIZIO 2013 - 67.995 

PERDITA DELL’ESERCIZIO 2014 -148.373 

TOTALE  68.404 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La variazione è costituita dalle seguenti movimentazioni: 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 121.556

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 16.354

   Utilizzo nell'esercizio -200

   Altre variazioni

   Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 137.710 

  

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in 

forza a tale data. 

DEBITI  

Le variazioni intervenute sono le seguenti 

Debiti verso 
banche

Acconti Debiti verso 
fornitori

Debiti 
tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 0 112.665 31.674 26.116 50.650 221.105

Variazione nell'esercizio 35.859 0 36.102 -6.029 21.331 17.397 104.660

Valore di fine esercizio 35.859 0 148.767 25.645 47.447 68.047 325.765

Di cui di durata superiore a 5 anni 0 0
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I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 

Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato in occasione di resi o di abbuoni (rettifiche di 

fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definitivo con la controparte. 

La voce “debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

I debiti sono interamente dovuti nell’area geografica italiana. 

Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Le variazioni intervenute sono le seguenti: 

Ratei passivi Aggio su 
prestiti 
emessi

Altri risconti 
passivi

Totale ratei e 
risconti 
passivi

Valore di inizio esercizio 12.541 0 6.475 19.016

Variazione nell'esercizio -12.493 -5.222 -17.715

Valore di fine esercizio 48 0 1.253 1.301 

Nella voce ratei passivi son rilevati gli interessi maturati sui conti correnti. 

La composizione della voce risconti passivi è così dettagliata: 

DESCRIZIONE TOTALE 

PROVENTI PER PRESTAZIONI DA ULTIMARE 1.233 

ABBONAMENTI QUOTA 2015 20 

TOTALE 1.253 

 

CONTI D’ORDINE 
 
E’ in essere una fideiussione di € 43.543,50 a favore del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali – Dip.to delle Pol. Compet. Mondo Rurale a garanzia dell’anticipazione pari 

al 65 % del contributo assegnato relativo all’azione Core Organic II per lo svolgimento del progetto 

denominato “BICOPOL”. 

 
IMPOSTE CORRENTI 

Le imposte per € 9.482, derivano da accantonamento IRAP, importo determinato in funzione della 

previsione dell’onere d’imposta di pertinenza dell’esercizio secondo le norme fiscali vigenti. 

L’imponibile ai fini IRES risulta negativo. 

 

PROPOSTA DI RIPIANO DELLA PERDITA 

Si propone di ripianare la perdita di euro 148.373 con utilizzo della riserva per euro 83.911 e fondo 

di dotazione per euro 64.462. 
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Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

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

 

Crevalcore, lì 19/05/2015 

 

Il Presidente del Comitato Esecutivo 

 

  


