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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.493 7.493

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.214 24.551

II - Immobilizzazioni materiali 29.410 28.369

III - Immobilizzazioni finanziarie 386.000 0

Totale immobilizzazioni (B) 444.624 52.920

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 168.307 371.673

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.130.238 220.174

Totale crediti 1.130.238 220.174

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 13.029 2.709

IV - Disponibilità liquide 387.643 246.759

Totale attivo circolante (C) 1.699.217 841.315

D) Ratei e risconti 19.532 7.585

Totale attivo 2.170.866 909.313

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.001 1.497

VI - Altre riserve 88.748 9.821

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 626.984 79.431

Totale patrimonio netto 727.733 100.749

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.168 5.966

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.043.944 757.403

esigibili oltre l'esercizio successivo 388.889 45.000

Totale debiti 1.432.833 802.403

E) Ratei e risconti 132 195

Totale passivo 2.170.866 909.313
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.137.340 5.328.562

5) altri ricavi e proventi

altri 138.451 12.487

Totale altri ricavi e proventi 138.451 12.487

Totale valore della produzione 10.275.791 5.341.049

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.314.321 5.134.917

7) per servizi 549.454 255.267

8) per godimento di beni di terzi 53.170 23.238

9) per il personale

a) salari e stipendi 98.615 89.458

b) oneri sociali 17.389 18.313

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.469 5.034

c) trattamento di fine rapporto 6.469 5.034

Totale costi per il personale 122.473 112.805

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

15.753 16.412

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.866 8.574

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.887 7.838

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.551 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.304 16.412

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 203.366 (352.884)

14) oneri diversi di gestione 80.133 25.905

Totale costi della produzione 9.343.221 5.215.660

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 932.570 125.389

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 68 35

Totale proventi diversi dai precedenti 68 35

Totale altri proventi finanziari 68 35

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.289 3.582

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.289 3.582

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.221) (3.547)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 929.349 121.842

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 302.365 42.411

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 302.365 42.411

21) Utile (perdita) dell'esercizio 626.984 79.431
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

La società "EXPERGREEN S.R.L." svolge l’attività di immagazzinamento e stoccaggio di alimenti ed imballaggi, la 
compravendita di alimenti in particolare di ingredienti per l’industria alimentare, l’attività di consulenza e di ricerche di 
mercato nell’ambito dello svolgimento delle sopraindicate attività. La società non controlla altre imprese e non 
appartiene ad un gruppo né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
Il Bilancio, redatto in forma abbreviata, che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto 
sulla base dello schema previsto dal Codice Civile, all’articolo 2435-BIS. Inoltre in accoglimento delle indicazioni 
comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto dall’art. 2427 c.c..
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all’art. 2423-bis del c.c..
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della società;
- si è seguito il principio della prudenza ed a bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’
esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 
chiusura;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento. 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. A seguito delle novità introdotte dal Dlgs. 139/2015, con particolare riferimento agli schemi di stato 
patrimoniale e di conto economico e ai criteri di valutazione, si è reso necessario rideterminare, ai soli fini comparativi, 
i dati al 31/12/2015.
Criteri di valutazione.
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2016 sono conformi all’art. 2426 c.c..

v.2.5.1 EXPERGREEN S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 4 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, 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'articolo 2426 del codice civile e dai 
principi contabili nazionali di riferimento.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società con atto notarile del 10/10/2014 si è trasformata dal sub-modello di società a responsabilità limitata 
semplificata al modello ordinario di società a responsabilità limitata, con aumento del capitale sociale ad euro 
10.000,00 a titolo oneroso, da sottoscriversi e da versarsi secondo le prescrizioni di legge. Al 31/12/2016 risultano 
ancora da versare euro 7.493.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 7.493 0 7.493

Totale crediti per versamenti dovuti 7.493 0 7.493

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.810 38.145 0 74.955

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (12.259) (9.776) (22.035)

Valore di bilancio 24.551 28.369 0 52.920

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.529 22.976 386.000 420.505

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (16.840) - (16.840)

Ammortamento dell'esercizio (6.866) (5.095) (11.961)

Totale variazioni 4.663 1.041 386.000 391.704

Valore di fine esercizio

Costo 48.339 41.249 386.000 475.588

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (19.125) (11.839) (30.964)

Valore di bilancio 29.214 29.410 386.000 444.624

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi 
ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito, nel corso del 2016 un incremento netto di euro 4.663, così ripartito: 
costi pluriennali: + 4.773; software: - 110.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.810 36.810
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (12.259) (12.259)

Valore di bilancio 24.551 24.551

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.529 11.529

Ammortamento dell'esercizio (6.866) (6.866)

Totale variazioni 4.663 4.663

Valore di fine esercizio

Costo 48.339 48.339

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (19.125) (19.125)

Valore di bilancio 29.214 29.214

Il valore netto delle immobilizzazioni immatriali ha subito nel corso del 2016 un decremento per euro 6.866 dovuto al 
normale processo di ammortamento, mentre l'incremento di euro 11.529 è rappresentato da costi pluriennali di 
dimostrata utilità futura.

Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli, non essendo il valore recuperabile 
inferiore al valore iscritto in contabilità.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale 
espressione, il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. I 
costi sostenuti in epoca posteriore all’acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo costo 
iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di vita utile. Le quote di 
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economica-
tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote concretamente applicate, 
desunte da una stima della vita utile residua dei beni, sono le seguenti: macchinari: 15%; attrezzature: 15%; automezzi: 
20%; mezzi di trasporto interno: 7,5%; macchine d'ufficio elettroniche: 20%; mobili e arredi: 15%; impianti generici: 
15%; telefoni cellulari: 25%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali hanno visto, nel corso del 2016, un incremento netto di euro 1.041, così ripartito: 
macchinari: - 6.013; attrezzature: - 859; mezzi di trasporto interno: - 458; macchine d'ufficio elettroniche: + 565; mobili 
e arredi: - 260; impianti generici: + 3.952; telefoni cellulari: +1.278; automezzi: + 2.836.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.625 7.575 17.945 38.145

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (3.026) (2.420) (4.330) (9.776)

Valore di bilancio 9.599 5.155 13.615 28.369

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.266 3.619 14.091 22.976

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

(6.013) (3.640) (7.187) (16.840)

Ammortamento dell'esercizio (1.314) (838) (2.943) (5.095)

Totale variazioni (2.061) (859) 3.961 1.041

Valore di fine esercizio

Costo 11.391 6.474 23.384 41.249

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (3.852) (2.178) (5.809) (11.839)

Valore di bilancio 7.539 4.296 17.575 29.410
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Il valore delle immobilizzazioni materiali ha subito nel 2016 un incremento di euro 22.976, dovuto all'acquisizione di 
alcuni beni strumentali tra cui si segnala l'acquisto di un autocarro Mitsubishi, l'acquisto di alcune macchine d'ufficio, 
l'istallazione di un impianto antintrusione e di videosorveglianza e l'acquisto di due cellulari. Il decremento di euro 
21.935 è dovuto al normale processo di ammortamento per euro 5.095, alla vendita di alcuni cespiti e al furto di alcuni 
di essi per un totale di euro 16.840.

Le immobilizzazioni materiali non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate in base al costo sostenuto dalla società. Nel corso del 2016 la società ha 
acquistato una quota di partecipazione nella società BISCOTTIFICIO ROERO S.R.L del valore nominale di euro 4.000 
corrispondente al 40 % del capitale sociale, al prezzo di euro 386.000.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese

Valore di inizio esercizio

Costo 0

Valore di bilancio 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 386.000

Totale variazioni 386.000

Valore di fine esercizio

Costo 386.000

Valore di bilancio 386.000

Attivo circolante

L'attivo circolante, pari ad euro 1.699.217 al 31 dicembre 2016, si compone dei seguenti elementi: rimanenze per euro 
168.307, crediti per euro 1.130.238, disponibilità liquide per euro 387.643 ed attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni per euro 13.029. I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici 
prospetti dedicati a ciascuna di esse.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate in base al costo di acquisto dei singoli beni.

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

Prodotti finiti e merci 371.673 (203.366) 168.307

Totale rimanenze 371.673 (203.366) 168.307

Le rimanenze hanno subito nel corso del 2016 un decremento di euro 203.366, dovuto unicamente all'ordinaria attività 
di gestione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale, rettificato per tenere conto della 
solvibilità del debitore. Essi ammontano, alla data del 31/12/2016, ad euro 1.130.238 così suddivisi: crediti verso clienti 
per euro 904.863, crediti tributari per euro 165.195, crediti verso altri per euro 60.180. Tutti i crediti hanno scadenza 
entro 12 mesi. I crediti verso clienti ammontano ad euro 904.863, importo ottenuto detraendo al valore nominale dei 
crediti stessi svalutazioni per euro 5.281. I crediti tributari, iscritti al valore nominale, si riferiscono alle seguenti voci: 
erario c/iva per euro 164.497, credito art.1 DL 66/2014 per euro 676, erario per ritenute subite per euro 22.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano ad euro 1.130.238, rispetto al valore di euro 220.174 riferito al 31/12
/2015 evidenziando un incremento di euro 910.064. La variazione rispetto all'esercizio precedente, suddivisa per classi 
di valori, è la seguente: crediti verso clienti: + 885.334, crediti tributari: + 71.296, altri crediti: - 46.566.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

19.529 885.334 904.863 904.863

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

93.899 71.296 165.195 165.195

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

106.746 (46.566) 60.180 60.180

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 220.174 910.064 1.130.238 1.130.238

Le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante derivano dall'ordinaria attività di gestione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 2.709 10.320 13.029

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.709 10.320 13.029

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 387.643, così suddivise: conti correnti bancari per euro 387.509, cassa per 
euro 134. Esse sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 246.584 140.925 387.509

Denaro e altri valori in cassa 175 (41) 134

Totale disponibilità liquide 246.759 140.884 387.643

Le disponibilità liquide hanno rilevato nel corso del 2016 una variazione in aumento di euro 140.884 , essenzialmente 
dovuto all'ordinaria attività di gestione

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti dell’esercizio 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 ad esso pertinenti.

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

Risconti attivi 7.585 11.947 19.532

Totale ratei e risconti attivi 7.585 11.947 19.532

Le variazioni derivano dall'ordinaria attività di gestione.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine. I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo 
sono conformi a quelli previsti dall'articolo 2426 del cocice civile e dei principi contabili nazionali di riferimento.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, che ammonta al 31/12/2016 ad euro 727.733, è così costituito: capitale sociale per euro 10.000, 
riserva legale per euro 2.001, riserva disponibile per euro 88.748, utile d'esercizio per euro 626.984.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto si è incrementato rispetto al 31/12/2015 di euro 626.984. Nel corso del 2016 è stato accantonato 
l'utile d'esercizio 2015 alla riserva disponibile per euro 78.927 ed alla riserva legale per euro 504. Si segnala anche 
l'incremento dell' utile d'esercizio che è passato da euro 79.431 del 2015 ad euro 626.984 del 2016.

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 1.497 504 2.001

Altre riserve

Varie altre riserve 9.821 78.927 88.748

Totale altre riserve 9.821 78.927 88.748

Utile (perdita) 
dell'esercizio

79.431 - 626.984 626.984

Totale patrimonio netto 100.749 - 626.984 727.733

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva disponibile 88.748

Totale 88.748

Le variazioni delle voci del patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio derivano unicamente, come già 
evidenziato, dall'accantonamento dell'utile dell'esercizio 2015 alla riserva disponibile ed alla riserva legale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il patrimonio netto si compone: capitale sociale per euro 10.000; riserva disponibile per euro 88.748; riserva legale per 
euro 2.001; utile d'esercizio per euro 626.984.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per altre ragioni

Capitale 10.000 capitale B - -

Riserva legale 2.001 riserva di utili A,B 2.001 -

Altre riserve

Varie altre 
riserve

88.748 riserva di utili A,B,C 88.748 22.000

Totale altre 
riserve

88.748 - -

Totale 100.749 - -
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi 
per altre ragioni

Riserva 
disponibile

88.748
riserva di 
utili

A,B,C 88.748 22.000

Totale 88.748

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
La riserva legale può essere utilizzate per operazioni sul capitale (A) e per la copertura delle perdite (B). La riserva 
straordinaria/facoltativa può essere utilizzata per operazioni sul capitale (A), per la copertura delle perdite (B) e per la 
distribuzione ai soci (C).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2016 calcolato sulla base delle 
leggi e dei contratti vigenti ed ammonta ad euro 10.168.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.966

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.403

Utilizzo nell'esercizio (1.201)

Valore di fine esercizio 10.168

Debiti

I debiti ammontano, al 31/12/2016, ad euro 1.432.833. Essi sono valutati al valore nominale. I debiti sono così 
suddivisi: debiti verso banche oltre l'esercizio successivo per euro 388.889, debiti verso fornitori per euro 741.027, 
debiti tributari per euro 273.886, debiti verso enti previdenziali per euro 2.538, altri debiti per euro 26.493. I debiti 
tributari sono rappresentati dall'erario c/irap per euro 32.601, dall'erario c/ires per euro 227.312, dalle ritenute fiscali da 
lavoro dipendente per euro 13.809, dalle ritenute fiscali su lavoro autonomo per euro 160 e dall'imposta sostitutiva sul 
tfr per euro 4. Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al loro 
valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti registrano, rispetto al 31/12/2015, un incremento per euro 630.430. Le variazioni sono così riassunte: debiti 
tributari: + 245.366, debiti verso banche (oltre 12 mesi): + 343.889, debito v/fornitori: + 35.259, debiti verso enti 
previdenziali: - 1.028, altri debiti: + 6.944.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 45.000 343.889 388.889 - 388.889

Debiti verso fornitori 705.768 35.259 741.027 741.027 -

Debiti tributari 28.520 245.366 273.886 273.886 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.566 (1.028) 2.538 2.538 -

Altri debiti 19.549 6.944 26.493 26.493 -

Totale debiti 802.403 630.430 1.432.833 1.043.944 388.889
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Le variazioni delle voci relative ai debiti derivano dall'ordinaria attività di gestione.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti dell’esercizio 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 ad esso pertinenti.

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

Ratei passivi 195 (63) 132

Totale ratei e risconti passivi 195 (63) 132

I ratei passivi si sono decrementati nel corso del 2016 per euro 63, in conseguenza dell'ordinaria attività di gestione.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico è stato predisposto tenendo conto dei principi riferiti al bilancio redatto in forma abbreviata.

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta ad euro 10.275.791, registrando rispetto al 31/12/2015 un incremento per euro 
4.934.742. Il valore della produzione è così composto: ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 10.137.340, altri 
ricavi e proventi per euro 138.451.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a euro 9.343.221, e hanno registrato rispetto al 31/12/2015 un incremento per euro 
4.127.561. I costi della produzione sono così composti: materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci per euro 
8.314.321, servizi per euro 549.454, costi per il godimento di beni di terzi per euro 53.170, costi per il personale per 
euro 122.473, ammortamenti e svalutazioni per euro 20.304, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci per euro 203.366, oneri diversi di gestione per euro 80.133.

Proventi e oneri finanziari

Il saldo dei proventi e oneri finanziari è negativo per euro 3.221. Nell'esercizio 2015 il risultato era - 3.547.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari sono unicamente rappresentati da interessi passivi relativi al mutuo.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.221

Totale 3.221

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano per tanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate per l’esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. L' esercizio 2016 è gravato da 
imposte per complessivi euro 302.365. Rispetto al 2015 si rileva un incremento delle imposte pari ad euro 259.954.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società ha occupato in media nel corso del 2016 sei lavoratori dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi agli amministratori sono stati determinati dall'assemblea dei soci e ammontano nell'esercizio 2016 ad euro 
67.860, importo comprensivo dei contributi previdenziali a carico della società.
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Nota integrativa, parte finale

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture 
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza e, in modo 
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
La società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione non avendo da segnalare le informazioni previste 
dai punti 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.. 

L’Amministratore unico
(Amante Felice)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Mascarello Rosanna, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Cuneo al n. 36, in qualità di 
incaricato dall’amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 
conservato agli atti della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo con aut. n. 9/2000 del 26/9/2000.
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