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Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2011. 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.
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Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. La redazione del Bilancio in unità di Euro rende inevitabile l’emersione di alcune differenze con i dati 
estratti dalla contabilità. L’arrotondamento praticato avviene e termina extracontabilmente, in sede di redazione del 
bilancio, e non deve avere riflessi sulle scritture (le chiusure e le riaperture dei conti mantengono i due decimali).

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 nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a 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.

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.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non  esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più 
voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d’esercizio.

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.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell’attività.

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, si precisa quanto segue:

Immobilizzazioni immateriali, comprendenti il software applicativo delle procedure contabili e aziendali, sono valutate al 
costo originario, al netto delle quote iscritte al costo ed ammortizzate con il metodo diretto.

Immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni 
calcolando applicando i coefficienti stabiliti con Decreto Ministero Finanze, in quanto ritenuti idonei a identificare il 
logorio economico tecnico da loro subito.

Crediti, sono esposti al loro valore di realizzo e sono netti degli importi di dubbia esigibilità. E’ stata calcolata anche una 
svalutazione dei crediti nei limiti della quota fiscalmente ammessa.

Debiti, sono rilevati al loro valore nominale.

Le disponibilità liquide sono riportate nello Stato Patrimoniale per il loro valore nominale che coincide con quello di 
realizzo.

Ratei e Risconti, sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
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Rimanenze magazzino, le rimanenze finali di merci sono valutate al costo di acquisto.

Titoli a reddito fisso, sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo, desumibile dall’andamento del 
mercato alla data del Bilancio.

Partecipazioni, quelle in società controllate e collegate e altre che si intendono detenere durevolmente sono iscritte al costo 
di acquisto o sottoscrizione.

Fondi per rischi e oneri, sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza.

Fondo TFR, rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti.

Imposte sul reddito, le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base a una realistica 
previsione del reddito imponibile, tenendo conto dell’eventuale esenzione.

Riconoscimento ricavi, i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciute al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Impegni, garanzie, rischi.

Gli impegni e le garanzie sono indicate nei Conti d’ordine al loro valore contrattuale.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo 
criteri di congruità nei fondi rischi.

Non si tiene conto dei rischi di natura remota

Programma delle principali attività svolte dalla Società Val d’Orcia nel 
corso dell’anno 2011

La Società Val d’Orcia ha ideato, progettato ed in parte realizzato un programma di promozione e valorizzazione del 
territorio nel suo complesso di cui le principali azioni per l’anno 2011 sono state:  

• Attività collegate ad eventi:

- segreteria organizzativa alla manifestazione “Alimentazione e Benessere nei territori dell'UNESCO” giornate di 
promozione e approfondimento scientifico sulle proprietà salutistiche dei prodotti agroalimentari provenienti dai 
siti UNESCO;

- collaborazione realizzazione Festival della Val d'Orcia;

- organizzazione di un evento, c/o l’azienda Castelvecchio, come momento di confronto e analisi dei risultati 
ottenuti dalla manifestazione “Alimentazione e Benessere nei territori dell’UNESCO”;

- collaborazione con Associazione Città del Bio per convegno “Il maiale si fa Bio” a Vivo d'Orcia;

- organizzazione in collaborazione con i comuni della Val d’Orcia delle giornate promozionali in occasione della 
Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011 dedicata al tema “A come Acqua”. 

• Collaborazioni:    
- Associazione Vino e Salute;
- Centro per lo studio del paesaggio e del giardino Fondazione Alessandro Tagliolini;
- Eurobic Toscana Sud;
- Coop. HEIMAT;
- Associazione Città del Bio;
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- HOSEI University (Tokio),  Prof. Hidenobu Jinnai;
- Prefectural Government di Miyazaki (Giappone);

• Redazione progetti:
- presentazione e condivisione in assemblea pubblica, approvazione della conferenza dei Sindaci e stampa, 

realizzazione di un cd del piano di gestione del sito UNESCO Val d'Orcia;
- ultimato e rendicontato al ministero progetto relativo allo “Studio per la conservazione e valorizzazione della Via 

Francigena”  L. 77/2006;
- progetto evento “Alimentazione e Benessere nei territori dell'UNESCO” giornate di promozione e 

approfondimento scientifico sulle proprietà salutistiche dei prodotti agroalimentari provenienti dai siti UNESCO;
- LEGGE 77/2006 SITI UNESCO ITALIANI. Redazione e presentazione di n. 4  richieste di finanziamento a 

valere sugli esercizi finanziari 2011;
- LEGGE 77/2006 SITI UNESCO ITALIANI. Collaborazione alla redazione progetto unitario per i 4 Siti 

UNESCO della provincia di Siena; 

• Partecipazione convegni, seminari, tavoli di lavoro, premi, concorsi:
- relatori al convegno Vitour Landscape; 
- relatori WTE Assisi

• Organizzazione e collaborazione con riviste, associazioni, per servizi, radio, tv:

-  collaborazione alle realizzazione del programma per la tv giapponese BS-TBS “ Bus Travel around the world”;

- collaborazione reportage sulle Terre di Siena  con la giornalista Marian Gomez-Zamanillo della   
Revistaiberica.com;  

- intervista con la giornalista Luisa Carretti per reportage su Siena e la Val d'Orcia per la rivista francese Radici 
Press;

- collaborazione reportage su alcuni comuni della Val d’Orcia per Rivista Ville & Casali 

• Partecipazione a fiere di settore:
− partecipazione WTE Assisi

• Altre attività:
- segreteria Conferenza di Area della Val d’Orcia;
- segreteria Fondazione A. Tagliolini; 
- LEGGE 77/2006 SITI UNESCO ITALIANI. Approvate n. 3 richieste di finanziamento a valere sugli esercizi 

finanziari 2009
- partecipazione al comitato tecnico scientifico dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO;
- compilazione del questionario di FEDERCULTURE per informazioni relative al sito UNESCO Val d’Orcia;
- redazione e traduzione della nuova dichiarazione OUV  (Dichiarazione di valore); 
- relazione annuale dell'ANPIL Val d'Orcia alla Regione Toscana; 
- elaborazione dati statistici sull’andamento turistico del territorio della Val d’Orcia;
- aggiornamento del sito web con l’inserimento delle manifestazioni, eventi, news dei cinque comuni del Parco;   
- svolgimento dell’attività di guida turistica e guida ambientale con personale abilitato, collaborazione con fattorie 

didattiche, educational, partecipazione con attività di visite guidate ad eventi;  
- ospitato uno stagista (110 ore) corso per “Gestione dell’accoglienza delle strutture ricettive e termali” organizzato 

dalla Coop Heimat;
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- assistenza logistica, invio di materiale ed informazioni (e-mail,posta) a laureandi di università italiane e straniere 
per tesi e studi sul Sito UNESCO Val d’Orcia;

- invio pubblicazioni redatte dalla Val d’Orcia S.r.l.a Enti e biblioteche; 

- evase richieste di informazioni ed invio materiale.  

Variazione consistenza Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni non sono cambiate per quanto riguarda il costo storico, è variato il valore netto in base agli 
ammortamenti. Nella tabella seguente vengono elencati i beni rientranti nella categoria delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali

Immobilizzazioni immateriali Costo Storico

Diritti. Brevetto 11.500,00

Immobilizzazioni materiali Costo Storico

Attrezzatura Varia e Minuta 2.279,79

Mobili e Arredi 1.257,32

Macchine d’ufficio Elettroniche 10.009,16

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 e 
percentuali.

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE

Rimanenze di 
merci

26.045 25.712 - - 26.045 25.712 333- 1-

Totale 26.045 25.712 - - 26.045 25.712 333-
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Fatture da emettere a 
clienti terzi

36.114 39.207 - - 36.114 39.207 3.093 9

Clienti terzi Italia 2.541 69 - 36 2.100 474 2.067- 81-

Depositi cauzionali per 
utenze

- 32 - - - 32 32 -

Crediti per risarcimenti 639 - - - - 639 - -

Crediti vari v/terzi 155 - - - - 155 - -

Personale 
c/arrotondamenti

2- - - - 1 3- 1- 50

Fornitori terzi Italia - 540 - - - 540 540 -

Iva su acquisti - 4.612 - - 4.608 4 4 -

Iva su vendite - - - - - - - -

Erario c/liquidazione 
Iva

- 9.781 7.019- - 897 1.865 1.865 -

Erario c/ritenute su altri 
redditi

2.219 914 - - 2.219 914 1.305- 59-

Ritenute subite su 
interessi attivi

3 32 - - 3 32 29 967

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

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

Erario c/altri tributi 1.602 - - - 1.602 - 1.602- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 302 34- - 204 64 64 -

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

- 655 161- - 460 34 34 -

Arrotondamento 1 1

Totale 43.271 56.144 7.214- 36 48.208 43.958 687

 

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 74.128 73.002 - - 111.398 35.732 38.396- 52-

Cassa contanti 259 2.149 - - 2.259 149 110- 42-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 74.387 75.151 - - 113.657 35.881 38.506-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 106 10 - - 106 10 96- 91-

Totale 106 10 - - 106 10 96-

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 40.545 - - - - 40.545 - -

Totale 40.545 - - - - 40.545 -

Riserva legale

Riserva legale (con 
utili fino al 2007)

707 - - - - 707 - -

Totale 707 - - - - 707 -

Varie altre riserve

Altre riserve (con 
utili fino al 2007)

3.562 - - - - 3.562 - -

Totale 3.562 - - - - 3.562 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Utile a nuovo (con 
utili fino al 2007)

1.395 - - - - 1.395 - -

Perdita portata a 
nuovo

17.706- - - - - 17.706- - -

Utile portato a 
nuovo

689 1.502 - - - 2.191 1.502 218

Arrotondamento 1 1

Totale 15.622- 1.502 - - - 14.119- 1.503
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R. 35.827 4.680 153 40.354

Arrotondamento 1-

Totale 35.827 4.680 153 40.353

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Clienti terzi Italia - 504 36- - 336 132 132 -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

777 941 - - 777 941 164 21

Fornitori terzi Italia 315 9.885 - - 7.790 2.410 2.095 665

Iva su vendite - - - - - - - -

Erario c/liquidazione 
Iva

7.019 - - 7.019 - - 7.019- 100-

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

993 8.024 - - 7.807 1.210 217 22

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

4.213 1.863 - - 6.075 1 4.212- 100-

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

Erario c/acconti IRES 2.064 2.088 - - 2.852 1.300 764- 37-

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

Erario c/acconti IRAP 385 - - - 385 - 385- 100-

INPS dipendenti 2.376 18.248 - - 18.064 2.560 184 8

INAIL 
dipendenti/collaboratori

34 - - 34 - - 34- 100-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

161 - - 161 - - 161- 100-

Anticipi da clienti terzi 
e fondi spese

50.744 - - - 36.800 13.944 36.800- 73-

Debiti diversi verso 
terzi

705 - - - - 705 - -

Personale 
c/retribuzioni

2.653 36.611 - - 36.429 2.835 182 7
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Personale 
c/arrotondamenti

2- - - - - 2- - -

Arrotondamento 1- 1-

Totale 72.437 78.164 36- 7.214 117.315 26.035 46.402-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi 6.597 8.881 - - 6.597 8.881 2.284 35

Totale 6.597 8.881 - - 6.597 8.881 2.284

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. Detiene partecipazioni in altre imprese per un ammontare di 
Euro 1.032,91

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 43.958 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 43.958 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 26.035 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 26.035 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

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 attività e passività 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.

Crediti con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti con obbligo di retrocessione a termine

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Composizione 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 .



VAL D'ORCIA SRL Bilancio al 31/12/2011  

Nota Integrativa 11

Numero Medio dipendenti anno 2011

Categoria Numero

Impiegati 3

Totale 3

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente 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

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi.

Imposte Anticipate e Differite

Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 25 del CNDCER, si precisa che non è stata riportata la riconciliazione 
tra l’onere fiscale risultante da Bilancio e l’onere fiscale teorico in quanto valutata non significativa.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Numero e valore azioni della società

Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è suddiviso in azioni.
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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

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

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

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate. a condizioni atipiche o inusuali.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. in quanto non è soggetta al vincolo di controllo da parte di 
alcuna società o gruppo societario.  

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 
31/12/2011 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio pari ad Euro 817,56, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Allegato: Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione/Origine Saldo finale anno 2011 in Euro

Capitale Sociale 40.545,00

Riserva Legale 706,94

Altre Riserve 3.562,40

Perdita portata a nuovo 17.705,56

Utili portati a nuovo 3.586,19

Utile di Esercizio 817,56


