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SDL CENTROSTUDI S.P.A. UNIPERSONALE
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

VIA PADANA SUPERIORE, 82/B - 25080
MAZZANO (BS)

Codice Fiscale

03253470987

Numero Rea

BS 000000518394

P.I.

03253470987

Capitale Sociale Euro

120.000 i.v.

Forma giuridica

Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

4.343

7) altre

137.175

211.997

Totale immobilizzazioni immateriali

137.175

216.340

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

6.023

7.047

13.318

25.293

1.744

2.415

4) altri beni

147.781

193.255

Totale immobilizzazioni materiali

168.866

228.010

a) imprese controllate

4.800

0

Totale partecipazioni

4.800

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

855.988

Totale crediti verso altri

0

855.988

0

855.988

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

4.800

855.988

310.841

1.300.338

esigibili entro l'esercizio successivo

6.715.347

2.349.669

Totale crediti verso clienti

6.715.347

2.349.669

esigibili entro l'esercizio successivo

184

373.748

Totale crediti tributari

184

373.748

378.914

495.511

esigibili entro l'esercizio successivo

144.761

102.730

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.440

0

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti

171.201

102.730

7.265.646

3.321.658

95.828

94.725

0

33.853

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

1.909

3.413

Totale disponibilità liquide

97.737

131.991

7.363.383

3.453.649

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

40.944

91.450

7.715.168

4.845.437

Passivo
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 2 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

3

di 49

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 849386003 - 04/02/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SDL CENTROSTUDI S.P.A.
Codice fiscale: 03253470987

v.2.7.0

SDL CENTROSTUDI S.P.A. UNIPERSONALE

A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

120.000

120.000

24.000

24.000

1.413

1.207.716

(1)

3

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

1.412

1.207.719

22.742

(1.206.303)

168.154

145.416

4) altri

546.585

821.945

Totale fondi per rischi ed oneri

546.585

821.945

94.474

73.338

esigibili entro l'esercizio successivo

1.017.102

249.261

Totale debiti verso banche

1.017.102

249.261

esigibili entro l'esercizio successivo

372.014

75.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

844.440

0

Totale debiti verso altri finanziatori

1.216.454

75.000

esigibili entro l'esercizio successivo

286.035

586.061

Totale acconti

286.035

586.061

esigibili entro l'esercizio successivo

3.141.824

1.940.929

Totale debiti verso fornitori

3.141.824

1.940.929

esigibili entro l'esercizio successivo

563.089

690.970

Totale debiti tributari

563.089

690.970

esigibili entro l'esercizio successivo

34.387

46.236

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

34.387

46.236

esigibili entro l'esercizio successivo

254.591

88.181

esigibili oltre l'esercizio successivo

133.919

0

Totale altri debiti

388.510

88.181

6.647.401

3.676.638

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

15.364.958

17.882.023

altri

238.511

481.057

Totale altri ricavi e proventi

238.511

481.057

15.603.469

18.363.080

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

66.702

662.627

12.626.866

17.489.690

240.380

120.824

a) salari e stipendi

760.075

487.971

b) oneri sociali

161.663

94.706

40.408

39.656

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

9.216

20.351

971.362

642.684

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

79.165

80.235

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

74.687

83.637

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

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

296.718

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

450.570

163.872

12) accantonamenti per rischi

400.000

200.000

14) oneri diversi di gestione

498.525

490.453

15.254.405

19.770.150

349.064

(1.407.070)

0

405

altri

536

53

Totale proventi diversi dai precedenti

536

53

536

458

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti

0

272

altri

67.700

4.661

Totale interessi e altri oneri finanziari

67.700

4.933

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(148)

(21)

(67.312)

(4.496)

281.752

(1.411.566)

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

142.413

14.965

imposte differite e anticipate

116.597

(220.228)

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

259.010

(205.263)

22.742

(1.206.303)

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

22.742

(1.206.303)

259.010

(205.263)

67.164

4.475

348.916

(1.407.091)

449.624

200.000

153.852

163.872

603.476

363.872

952.392

(1.043.219)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(4.365.678)

(935.511)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.200.895

(30.488)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

50.506

270.536

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

130.454

12.907

85.722

(434.553)

(2.898.101)

(1.117.109)

(1.945.709)

(2.160.328)

(67.164)

(4.475)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(259.010)

-

(Utilizzo dei fondi)

(422.917)

(157.317)

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(19.272)

-

(768.363)

(161.792)

(2.714.072)

(2.322.120)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(15.543)

-

-

40.464

-

(1)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(4.800)

-

855.988

23.852

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(26.440)

-

809.205

64.315

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

527.228

242.559

Accensione finanziamenti

1.850.000

75.000

(Rimborso finanziamenti)

(506.611)

-

(4)

-

Mezzi propri
(Rimborso di capitale)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

1.870.613

317.559

(34.254)

(1.940.246)

Depositi bancari e postali

94.725

1.919.229

Assegni

33.853

143.032

3.413

9.971

131.991

2.072.232

95.828

94.725

0

33.853

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame evidenzia un
utile di euro 22.742 rispetto ad una perdita dell'esercizio precedente di euro 1.206.303 e si compone dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio chiuso al 31.12.2017, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto in conformità ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e
con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
La nota integrativa, così, come lo stato patrimoniale e il conto economico, sono predisposti in unità di euro.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del
contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati, secondo il principio della competenza, ad eccezione degli utili
/perdite su cambi che derivano dalla conversione delle poste in valuta presenti alla chiusura
dell'esercizio. L'eventuale utile netto "non realizzato", derivante dall'adeguamento, è accantonato in una riserva
non distribuibile sino al momento del successivo realizzo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- non si è resa necessaria alcuna riclassificazione delle voci, in relazione alle recenti modifiche normative sul
bilancio,
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- il criterio del costo ammortizzato previsto dal art. 2416 c.1 n.8 (cosi come modificato da DLgs.vo n. 139
/2015) per i crediti/debiti sorti dal 1° gennaio 2016, non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio
alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente
senza dover effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di consulenza per la predisposizione di mezzi e servizi per conto terzi di analisi
contabili, bancarie,finanziarie, legali, assicurative e servizi integrati alle imprese, compreso
il loro procacciamento d'affari.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
-

costi di impianto e ampliamento, costituiti da spese inerenti le variazioni societarie straordinarie
aventi carattere pluriennale, ammortizzate per un periodo di cinque anni a partire dall'esercizio in
cui sono sostenute.

-

"altre immobilizzazioni immateriali" sono riferite ai costi sostenuti per migliori sull'immobile in
affitto da terzi. Sono iscritti al costo di acquisizione e ammortizzati per un periodo corrispondente
alla durata del contratto di affitto in ragione della utilità pluriennale dei relativi costi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

1.400

2.105

22.378

286.820

312.703

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.400

2.105

18.035

74.823

96.363

-

-

4.343

211.997

216.340

-

-

4.343

74.822

79.165

-

-

(4.343)

(74.822)

(79.165)

Costo

-

-

22.378

286.820

309.198

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

22.378

149.645

172.023

Valore di bilancio

-

-

0

137.175

137.175

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

La voce altre immobilizzazioni immateriali è costituita da migliorie su beni di terzi sostenuti negli
anni precedenti ed ammortizzati facendo riferimento alla durata del contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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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.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi (in caso contrario, occorre
specificare l'importo capitalizzato nell'anno, oltre a quello complessivo capitalizzato nel valore delle
immobilizzazioni).
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono
ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati
3%
Impianti e macchinario
12%
Attrezzature industriali e commerciali
15%
Altri beni:
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati 20%
Mobili e arredi
12%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
10.250

89.182

7.259

556.420

663.111

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.203

63.889

4.844

363.165

435.101

Valore di bilancio

7.047

25.293

2.415

193.255

228.010

Costo

Variazioni nell'esercizio
-

-

-

15.543

15.543

Ammortamento
dell'esercizio

1.025

11.975

671

61.017

74.688

Altre variazioni

1

-

-

-

1

(1.024)

(11.975)

(671)

(45.474)

(59.144)

Incrementi per acquisizioni

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

10.250

89.182

7.259

571.963

678.654

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.227

75.864

5.515

424.182

509.788

Valore di bilancio

6.023

13.318

1.744

147.781

168.866

Costo

Per una migliore informazione si precisa che:

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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- la voce impianti e macchinari comprende
Codice Bilancio
A B 20 020
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Impianti e macchinario
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
IMPIANTI SPECIFICI
32.534
IMPIANTO DI ALLARME
56.648
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI
19.402
F/AMM IMPIANTI ALLARME
56.462

Saldo
32.534
56.648
-19.402
-56.462

- la voce altri beni comprende
Codice Bilancio
A B 20 040
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni
Saldo anno
Dare
precedente
MOBILI E MACCHINE ORD.
215.946
D'UFFICIO
MACCHINE ELETTROMEC.
247.191
D'UFFICIO
ARREDAMENTO
108.827
F/AMM MOBILI E MACCH. ORD.
D'UFF
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.
F/AMM. ARREDAMENTO

Avere

Saldo
215.946
247.191

152.068

108.827
-152.068

204.393
67.722

-204.393
-67.722

Immobilizzazioni finanziarie
Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1 dell'art,2426 del cod. civ., stabilendo che dal 1°
gennaio 2016 i titoli iscritti tra le immobilizzazioni devono essere rilevati con il criterio del costo
ammortizzato, al posto del costo di acquisto, a condizione che le caratteristiche del titolo lo
consentano.
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il
criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio
avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Le seguenti partecipazioni in imprese controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile)
sono valutate con il metodo del patrimonio netto (art. 2426 n. 4):

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

4.800

4.800

Totale variazioni

4.800

4.800

Costo

4.800

4.800

Valore di bilancio

4.800

4.800

Valore di fine esercizio

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:
-

Incremento del valore delle partecipazioni per euro 4.800,00;

Depositi cauzionali in denaro esigibili oltre l'esercizio
Valore all'1.1.2017
euro 855.988
Incrementi anno 2017
euro /
Decrementi anno 2017
euro -855.988
Valore crediti immobiliz.31.12.2017 euro zero
Le variazioni intervenute nell'anno 2017 fanno riferimento allo smobilizzo del deposito costituito a
garanzia degli obblighi contrattuali stipulati fra il dott. Piero Calabro' e la società e riguardanti
l'assunzione da parte dello stesso soggetto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Trattasi di "accordi del 2015" che vennero sottoscritti e garantiti, in favore del dott. Piero Calabrò,
anche dalla, allora controllante, BLUKIVOS srl. In quell'anno, venne concordato fra le parti
l'emolumento annuo lordo di € 839.677,00 per un periodo minimo di anni 5 (ottobre 2015-ottobre
2020) e costituito, presso il notaio Ricci di Milano, deposito fiduciario in analoga misura a garanzia
degli adempimenti da parte della società, utilizzabile ad nutum dal neo Presidente.
Verso la fine dell'anno 2016, a seguito della contrazione notevole del fatturato e del cambio di
"proprietà" della stessa SDL, venne avanzata al dott. Calabrò la richiesta di ridurre la durata degli
obblighi posti a carico della società.
In particolare, la proposta di riduzione dell'impegno di SDL ad un triennio avrebbe dovuto
determinare:
-la riduzione dell'impegno contrattuale di SDL ad un triennio e, pertanto, la rinunzia da parte del dott.
Calabrò alle retribuzioni per il biennio ottobre 2018/ottobre 2020 (per l'ammontare lordo di cui si è
detto, parti a € 1.679.354,00);
-l'obbligazione di SDL di risarcire tutti i pregiudizi (patrimoniali e non) sofferti dal dott. Calabrò in
misura pari a € 500.000,00;
-lo sblocco del deposito fiduciario di € 839.677,00 (pari ad un anno lordo di contratto) e l'accredito
immediato ad SDL, detratto l'importo risarcitorio spettante al dott. Calabrò, della somma di €
339.677,00.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste dall'art.
2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazione
Marketing Management
school - M.M.S

Città, se in Italia, o
Stato estero
Brescia

Codice fiscale (per
imprese italiane)
03882810983

Capitale
in euro
10.000

Quota
posseduta in
euro
8.000

Quota
posseduta in
%

Valore a bilancio o
corrispondente credito

81,00%

4.800
4.800

Totale

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata per le
obbligazioni delle medesime.
Il capitale sociale di M.M.S. srl non è stato interamente versato dai soci e la società risulta ancora
inattiva.

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta in euro 7.265.646 ed è composto dalle seguenti voci:

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1, n. 8, dell'art. 2426 del cod. civ., stabilendo che dal
1° gennaio 2016 i crediti (e i debiti) vanno rilevati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo
conto non solo del valore di presumibile realizzo, ma anche del fattore temporale. Relativamente ai
crediti e debiti commerciali questo nuovo criterio di valutazioni si applica a quelli di medio e lungo
periodo.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al
valore non attualizzato.
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
• Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti i
crediti commerciali verso clienti a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
Codice Bilancio
A C 20 010
Descrizione
CREDITI V/CLIENTI
EFFETTI ALL'INCASSO
FATTURE DA EMETTERE
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI
F/DO RISCHI SU CREDITI TASSATO
NOTE CREDITO DA EMETTERE

-262.196
-261.944
-1.311

L'ammontare totale dei crediti verso clienti risulta aumentato rispetto all'esercizio precedente a causa
di una politica commerciale della società che dal marzo 2017 ha ritenuto di contrattualizzare i servizi
offerti con pagamento rateizzato in 12/18 mesi. Quindi, poiche' trattasi di prestazioni iniziate e
concluse nell'anno 2017, sono state rilevate, per competenza, le relative fatture da emettere per euro
2.279.917. Si precisa inoltre che la società, svolgendo una prestazione di servizi, fattura all'atto del
pagamento, indipendentemente dalla competenza, che, deve essere rispettata mediante la rilevazione
delle fatture da emettere.
Per quanto riguarda il fondo rischi su crediti lo stesso è stato incrementato di euro 34.773,81 portando
lo stesso ad euro 262.196 e trattasi di fondo rischi su crediti il cui accantonamento è deducibile
fiscalmente inoltre è stato determinato il fondo rischi su crediti civilistico di euro 261.944
l'accantonamento è pari al 5% sui crediti di euro 5.238.882
In riferimento ai crediti tributari si specifica quanto segue:
Codice Bilancio
A C 20 052

Descrizione
Crediti tributari : esigibili entro
esercizio successivo
Descrizione
Consistenza Finale
REGIONI C/CREDITO IRAP
133
ERARIO C/CREDITO IRES
52
Arrotondamento
-1

Codice Bilancio
A C 20 053

Descrizione
CREDITI VERSO: : Imposte
anticipate
Descrizione
Consistenza Finale
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
378.914

Per quanto riguarda il credito per imposte anticipare si rinvia alla sezione apposita della presente nota
integrativa.
I crediti verso altri sono di seguito dettagliati
Codice Bilancio
A C 20 054
Descrizione
FORNITORI C/ACCONTI
CREDITI DIVERSI

Descrizione
verso altri : esigibili entro esercizio successivo
Decrementi
Consistenza
Finale
95.161
49.600

Nella voce fornitori c/acconti sono evidenziate acconti versati ad agenti e riassorbibili con provvigioni
future.
Nei crediti diversi sono contemplati crediti v/ass.ni per spese rimborsate a clienti e di cui la società
deve rivalersi nei confronti della compagnia di assicurazione.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Codice Bilancio
A C 20 054
Descrizione

Descrizione
verso altri : esigibili oltre esercizio successivo
Decrementi
Consistenza
Finale
DEP.CAUZIONALI SU CONTR.ENTRO
26.440
ES

I depositi cauzionali sopra riportati riguardano depositi cauzionali per contratti di rent car a lungo
termine e depositi presso vari hotel relativamente all'attività di meeting settimanale predisposta dalla
rete commerciale.
Valore di inizio
esercizio
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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

2.349.669

6.715.347

6.715.347

6.715.347

-

373.748

184

184

184

-

495.511

378.914

378.914

102.730

171.201

171.201

144.761

26.440

3.321.658

7.265.646

7.265.646

6.860.292

26.440

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale
6.715.347

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

184

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

378.914

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

171.201
7.265.646

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".
Codice Bilancio
A C 40 010
Descrizione
BANCA C/C

Codice Bilancio
A C 40 030
Descrizione
DENARO IN CASSA
CASSA ASSEGNI

Descrizione
DISPONIBILITA' LIQUIDE : Depositi bancari e postali
Consistenza
Incrementi
Iniziale
94.725
1.103

Descrizione
DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa
Consistenza
Incrementi
Iniziale
3413
33.853

Decrementi

Consistenza Finale
95.828

Decrementi
1.504
33.853

Consistenza Finale
1.909

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

94.725

1.103

95.828

Assegni

33.853

-

0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.413

(35.357)

1.909

131.991

(34.254)

97.737

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti 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
-

300

300

Risconti attivi

91.450

(50.806)

40.644

Totale ratei e risconti attivi

91.450

(50.506)

40.944

Ratei attivi

La voce Ratei attivi comprende:
Descrizione

Importo

Saldo

rateo ft 557/2018 SO.T.CO.

100,00

100,00

Rateo ft 701/18 C.I.D.O.L. LUBRIFICANTI SRL

100,00

200,00

rateo ft 108 MOSQUITO SOC.COOP

100,00

300,00

La voce Risconti attivi comprende:
Descrizione

Importo

Saldo

Prot. 1775 CRIBIS D & G SRL

5.260,27

5.260,27

BPS pag lloyd Resp.civile amministrator

2.027,40

7.287,67

Prot. 2688 GENESYS INFORMATICA SRL

1.754,07

9.041,74

Prot. 3755 CRIBIS D & G SRL

7.520,55

16.562,29

Prot. 4636 GENESYS INFORMATICA SRL

95,08

16.657,37

Prot. 5147 GENESYS INFORMATICA SRL

157,26

16.814,63

Prot. 7030 GENESYS INFORMATICA SRL

334,27

17.148,90

Prot. 7033 GENESYS INFORMATICA SRL

87,31

17.236,21

3.900,00

21.136,21

Prot. 7131 GENESYS INFORMATICA SRL

5,37

21.141,58

Prot. 7132 GENESYS INFORMATICA SRL

52,17

21.193,75

Prot. 7404 TEK-01 SAS DI S.PORTALURI & C.

Prot. 7121 F.C.CASTIGLIONE a.s.d.

26,62

21.220,37

Prot. 7405 GENESYS INFORMATICA SRL

5,35

21.225,72

Prot. 7407 GENESYS INFORMATICA SRL

30,76

21.256,48

Prot. 7684 GENESYS INFORMATICA SRL

28,34

21.284,82

Prot. 7727 TEK-01 SAS DI S.PORTALURI & C.

27,50

21.312,32

Prot. 7728 TEK-01 SAS DI S.PORTALURI & C.

27,50

21.339,82

Prot. 7733 CIESSE INFORMATICA DI SEPE V. & C.

22,19

21.362,01

Prot. 7778 GENESYS INFORMATICA SRL

34,21

21.396,22

3.900,00

25.296,22

1,72

25.297,94

Prot. 7872 F.C.CASTIGLIONE a.s.d.
Prot. 13470 DEMATEIS ROSETTA
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Prot. 13851 BACCARO DOMENICO

1,79

25.299,73

27,81

25.327,54

420,97

25.748,51

Prot. 8026 GENESYS INFORMATICA SRL

40,60

25.789,11

Prot. 14058 SCALAS ENRICO

57,98

25.847,09

1.950,00

27.797,09

37,54

27.834,63

Prot. 8023 TEK-01 SAS DI S.PORTALURI & C.
Prot. 13934 SEGOLONI ROMINA

Prot. 8675 F.C.CASTIGLIONE a.s.d.
Prot. 8930 GENESYS INFORMATICA SRL
Prot. 9394 GENESYS INFORMATICA SRL

26,50

27.861,13

Prot. 9883 INFRACOM ITALIA SPA

1.858,07

29.719,20

Prot. 9884 INFRACOM ITALIA SPA

698,95

30.418,15

25,82

30.443,97

10.200,00

40.643,97

Prot. 9915 TIM SPA
Prot. 9946 SCANDURRA MAURIZIO

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 120.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 120.00
azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
Il patrimonio netto al 31.12.2017 ammonta a euro 168.154 con una variazione di euro 22.738 in più
rispetto al 31.12.2016 il cui valore era di euro 145.416.

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, comma 1, punto 4, codice civile.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale
Riserva legale

120.000

-

120.000

24.000

-

24.000

1.207.716

1.206.303

1.413

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

3

4

(1)

1.207.719

1.206.307

1.412

(1.206.303)

(1.206.303)

22.742

22.742

145.416

4

22.742

168.154

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

arrotondamenti

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonchè l'avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella
seguente tabella, come suggerito dall'OIC.
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
per copertura perdite
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Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
per copertura perdite
Capitale
Riserva legale

120.000

capitale

B

-

24.000

utile

A-B

-

1.413

utile

A -B-C

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

(1)

1.206.303

arrotond. utile

-

1.412

1.206.303

145.412

1.206.303

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

ARROTONDAMENTI

(1)

Totale

(1)

Origine / natura
ARROTONDAMENTI - UTILE

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

Fondi per rischi e oneri
E' stato istituito un fondo e rischi su oneri futuri a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di
esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli accantonamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
In riferimento al fondo rischi per cause in corso, sulla base delle informazioni ricevute dai legali della
società è stato deciso di rilevare un fondo rischi di euro 1.000.000,00 da spalmare negli anni 2017
/2020. Si precisa che il fondo rischi all'1.1.2017 ammontava ad euro 432.545 ed è stato utilizzato nel
periodo 2017 per un importo di euro 285.961.
In riferimento poi alle altre variazioni è stato scorporato il debito v/enasarco che alla data del
31.12.2017 ammonta a euro 261.659,=. Durante l'anno 2017 è stato ridotto il debito enasarco per euro
127.740,00.
Si è ritenuto poi opportuno determinare un ulteriore fondo rischi per oneri e spese future di euro
100.000,00=
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e
oneri".
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
821.945

821.945

Accantonamento nell'esercizio

400.000

400.000

Utilizzo nell'esercizio

413.701

413.701

(261.659)

(261.659)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(275.360)

(275.360)

546.585

546.585

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai diritti
maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in
materia.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo:
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
73.338

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

40.408

Utilizzo nell'esercizio

19.272

Totale variazioni

21.136
94.474

Valore di fine esercizio

Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2017. ammontano complessivamente a euro 6.647.401.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

249.261

767.841

1.017.102

1.017.102

-

75.000

1.141.454

1.216.454

372.014

844.440

586.061

(300.026)

286.035

286.035

-

1.940.929

1.200.895

3.141.824

3.141.824

-

690.970

(126.981)

563.089

563.089

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

46.236

(11.849)

34.387

34.387

-

Altri debiti

88.181

300.329

388.510

254.591

133.919

3.676.638

2.971.663

6.647.401

5.669.042

978.359

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Totale debiti
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La voce Debiti verso banche comprende:
• scoperti di conto corrente e c/anticipi per l'importo di euro 776.489
• quote mutui scadenti entro l'esercizio per l'importo di euro 240.613
I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a:
• un finanziamento fruttifero concesso da terzi al 27 febbraio 2017 dell'importo di euro 1.000.000 già rimborsato
•

per euro 222.224 e ancora da rimborsare entro 12 mesi per euro 333.336 e oltre i 12 mesi per euro 444.440.=
Un finanziamento fruttifero concesso da terzi a fine dicembre 2017 dell'importo di euro 400.000,00 da
rimborsare oltre i 12 mesi.

La voce "Debiti tributari" è cosi dettagliata:
Codice Bilancio
P D 00 120

Descrizione
Debiti tributari : esigibili entro
esercizio successivo
Descrizione
Consistenza Finale
REGIONI C/ACCONTI IRAP
-17.958
ERARIO C/RITENUTE SUBITE
-5.334
ERARIO C/IRES
51.383
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR
122
ERARIO C/IVA
219.302
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE
10.189
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
194.148
REGIONI C/IRAP
91.030
ALTRI DEBITI TRIBUTARI
4.679
Arrotondamento
15.528

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
Codice Bilancio
P D 00 130

Descrizione
Debiti verso ist. di previdenza e
sicure : esigibili entro esercizio
successivo
Descrizione
Consistenza
Finale
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.
25.399
INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.
126
INAIL C/CONTRIBUTI
973
ENASARCO C/CONTRIBUTI
7.425
FONDO EST
128
F.DO SANIT.CONTRATT. C/AZ.
336

La voce "Altri debiti" esigibili entro l'esercizio comprende:
Codice Bilancio
P D 00 140

Descrizione
Altri debiti : esigibili entro
esercizio successivo
Descrizione
Consistenza
Finale
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.
55.207
DEBITI V/FONDI PENSIONE
1.545
DEBITI DIVERSI ENASARCO
127.740
DEBITI V/CARTA DI CREDITO
3.636
DEBITI DIVERSI V/ASSICURAZIONI
66.463
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La voce "Altri debiti" esigibili oltre esercizio successivo
Codice Bilancio
P D 00 140

Descrizione
Altri debiti : esigibili oltre
esercizio successivo
Descrizione
Consistenza
Finale
DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.
133.919
ENASARCO

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

1.017.102 1.017.102

Debiti verso altri finanziatori

1.216.454 1.216.454
286.035

Acconti

286.035

3.141.824 3.141.824

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

563.089

563.089

34.387

34.387

388.510

388.510

6.647.401 6.647.401

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.017.102 1.017.102

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

- 1.216.454

Acconti

-

Debiti verso fornitori

- 3.141.824

Debiti tributari

-

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

34.387

Altri debiti

-

388.510

286.035

563.089

1.017.102 6.647.401

Totale debiti

Il mutuo chirografo di euro 240.613 con scadenza settembre 2018 è garantito da firma fidejussoria
dei signori Sandro Musso e Cristina Battaleni.

Ratei e risconti passivi
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. Si presentano di seguito le
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
255

13.216

13.471

128.100

130.454

258.554

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

La voce Ratei passivi comprende:

Descrizione
Ratei pass. ROL/FERIE/FESTIVITA/14 MENS.
Ratei pass. ROL/FERIE/FESTIVITA/14 MENS.
Ril rateo assic.perizie 2017

Importo

Saldo

64.408,67

64.408,67

12.674,74

77.083,41

168.000,00

245.083,41

La voce Risconti passivi comprende:

Descrizione

Importo

Saldo

Prot. 5880 SAGIT SRL

496,44

496,44

Prot. 5934 FADIS IMM.RE SRL

496,44

992,88

Prot. 6296 TERMO FORGIA SPA

496,44

1.489,32

Prot. 7549 CENTRO VENERE SAS DI SPELLUTO & C

496,44

1.985,76

Prot. 7550 PANETTA DOMENICO

503,22

2.488,98

Prot. 7556 PRESSOFUSIONI DUE A SRL

497,80

2.986,78

Prot. 7636 LOPRESTI MARIA ROSARIA

324,24

3.311,02

Prot. 8428 AMULTIMEDIA SCARL

614,80

3.925,82

Prot. 8431 DONATELLI COSIMO

344,40

4.270,22

Prot. 8501 BASALINI ALDO

608,22

4.878,44

Prot. 9000 CALDER SNC DI LEGNAZZI MARCO & C

700,27

5.578,71

Prot. 11527 TAVOLETTA ROTONDA

244,09

5.822,80

Prot. 11662 SEGOLONI ROMINA

212,71

6.035,51

Prot. 11683 TAVOLETTA ROTONDA

626,23

6.661,74

Prot. 11689 D'AMICIS LEONZIO

200,00

6.861,74

75,00

6.936,74

Prot. 12152 ELETTROPIU' SRL

315,00

7.251,74

Prot. 12159 MALAFRONTE GIUSEPPE

906,45

8.158,19

Prot. 12245 PERUCH LANFRANCO

75,00

8.233,19

Prot. 12364 LOI ANDREA COSIMO

211,98

8.445,17

Prot. 12872 CERICOLA PASQUALINO

248,22

8.693,39

Prot. 13032 ELETTROPIU' SRL

180,94

8.874,33

75,00

8.949,33

Prot. 11732 PERUCH LANFRANCO

Prot. 13455 PERUCH LANFRANCO
Prot. 13908 VIGLINO F.LLI SRL
Prot. 13922 SANZONE GIUSEPPE
Prot. 14677 GREEN PROJECT AGENCT SNC
Prot. 14943 LOUIS SRL

1.042,19

9.991,52

11,77

10.003,29

1.076,76

11.080,05

54,19

11.134,24

553,97

11.688,21

Prot. 15274 PERUCH LANFRANCO

75,00

11.763,21

Prot. 15288 DEMATEIS ROSETTA

50,00

11.813,21

Prot. 15373 BACCARO DOMENICO

50,00

11.863,21

Prot. 15394 LOM CENTRO SERVIZI ODONT. SRL

171,43

12.034,64

Prot. 15567 D'AMICIS LEONZIO

100,00

12.134,64

Prot. 14966 CITTADINI RENATA
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Prot. 15574 SANZONE GIUSEPPE

50,00

12.184,64

Prot. 15614 DEIANA PASQUALINO

200,00

12.384,64

Prot. 15627 DEIANA PASQUALINO

200,00

12.584,64

Prot. 15641 TRE ESSE IMMOBILIARE SRL

100,00

12.684,64

Prot. 15939 MAZZILLI BRUNO

25,81

12.710,45

Prot. 15945 MAZZILLI GIANLUCA

25,81

12.736,26

Prot. 15969 MASSOLI GIORGIO

29,03

12.765,29

Prot. 15988 SALIERNO PASQUALE

50,00

12.815,29

Prot. 16010 ZHOU BINGHUI

54,84

12.870,13

600,00

13.470,13

Prot. 16047 GASPERINI MANUELA
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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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato, nel corso
dell'esercizio, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a euro 148,33, dato da differenze
positive pari a euro zero e differenze negative pari a euro 148,33.
Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto
economico.

Valore della produzione
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento, si riporta di
seguito la loro composizione:
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.

15.364.957,92

RICAVI DELLE PRESTAZIONI

15.364.957,92

Prestazioni analisi conti correnti

5.449.698,25

Locaz.attive fabbr.strument.

18.394,95

Prestazioni di serv. Avv. in tasca

31.013,56

ricavi da prod. afc

75.017,55

Compensi da recuperi bancari
Gestione Legale

4.332.749,96
226.013,71

prest. mutui, ds, leasing

3.853.715,45

Prest. cartelle esattoriali

609.113,60

Prest. contabilita' dinamica

7.858,00

Ricavi formazione commerciale

157.697,32

Prest.piccole anomalie finanziarie

170.022,07

Ric. gestione taglia-debito

180.660,52

Ric.for.call center-closer
Ric.assic.TUTELA INFORTUNI/SALUTE
competenza C.T.P
Compensi prest. H 1
Acq.anagrafica CERVED
Progetto smile
Rimborso spese
Provvigioni vendita ENERGY ONLY

13.758,33
3.173,83
40.449,18
133.315,67
15.540,83
8.174,89
52,00
38.538,25

ALTRI RICAVI E PROVENTI

238.310,66

ALTRI RICAVI E PROVENTI

238.310,66

Rimborsi da assicurazioni
Penalita' addebitate + rimb.spese

2.510,00
11.910,24

Arrotondamenti attivi

114,08

Sopravv.att.ordinarie

168.280,24
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Altri ricavi e proventi imponibili

55.696,10

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

535,64

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

535,64

Interessi da depositi bancari

20,64

Interessi di mora

515,00

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

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

15.364.958

Totale

15.364.958

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

15.364.958

Totale

15.364.958

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi dell'esercizio
Materie prime suss. e merci
Descrizione
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI
MATERIALE DI PULIZIA
CANCELLERIA

Saldo
14.240,27
5.312,90
45.789,95

CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'

37,31
1.254,70

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI

66,59
66.701,72

Costi per servizi
Descrizione
TRASPORTI SU ACQUISTI
LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI
ENERGIA ELETTRICA

Saldo
14.693,63
946.232,47
21.185,44

GAS RISCALDAMENTO

7.231,42

ACQUA

8.873,44

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%

7.193,00

MAN. E RIP. BENI DI TERZI

106.873,57

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE

687.142,63

SERVIZI DI PULIZIA
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)

16.051,94

CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'

361,60
199.751,33

SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI
CONTRIBUTO ENASARCO, FIRR

991,31
18.363,50

INDENNITA' SUPPLETTIVAdiCLIENTEL

1.977,37

PUBBLICITA'

837.777,84

SPESE PER CONVENTION

176.535,43

INDENNITA' - RISARC AMMIINISTR

500.000,00

SPESE TELEFONICHE

7.837,78

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA

7.901,83

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.

485.704,70

PASTI E SOGGIORNI

140.830,96

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE
ONERI BANCARI

99,00
57.997,32

FORMALITA' AMMINISTRATIVE
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES

100,00
12.960,00

ALTRI COSTI PER SERVIZI

77.845,69

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI

730.995,28

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1.637.739,80

QUOTE ASSOCIATIVE
COSTO AUTOVETTURE RENT CAR

4.900,00
27.646,24

VISITE MEDICHE DIPENDENTI
PROVVIGIONI PASSIVE
COMP.A TER.P/PREST.AFF.PROP.ATT.

2.452,24
3.485.642,93
1.039.012,41
12.626.865,99

Costi per godimento beni di terzi
Descrizione
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
NOLEGGI IMPIANTI TELEFONICI
NOLEGGIO DEDUCIBILE

Saldo
142.327,84
29.675,42
68.376,85
240.380,11

Costi del personale
Descrizione
SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.

Saldo
748.842,33

LAVORO ACCESS.(VOUCHER)

3.700,00

SOMMINISTRAZIONE LAVORO
ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND

7.532,81
154.793,08

ONERI SOCIALI INAIL

2.722,90

ALTRI ONERI SOCIALI
TFR

4.147,26
40.408,48

ACC.TO F.DO TRAT.QUIES.PREV.INT.

9.216,06
971.362,92

Si precisa che il costo del personale è aumentato rispetto all'anno 2016 di euro 328.678= Tale incremento è determinato dalla decisione
aziendale di non esternalizzare, come invece era stato fatto nell'anno 2016, il servizio di data entry assumendo il personale addetto a
svolgere tale mansione.

Ammortamenti e svalutazioni
Descrizione
AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI

74.822,64

AMM.TO ORD. COST.LEGG.

1.025,00

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.

2.997,93

AMM.TO ORD.IMP.ALLARME

8.976,70

AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.

670,18

AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.

19.481,46

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.

30.164,55

AMM.TO ORD.ARREDAMENTO

11.371,21
153.852,27

Descrizione

Saldo

ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT
ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND.

34.773,81
261.944,09
296.717,90

Accantonamento rischi
Descrizione

Saldo

ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG.

300.000,00

ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI

100.000,00
400.000,00

Oneri diversi di gestione
Descrizione

Saldo

IMPOSTA DI BOLLO

82.907,30

IMPOSTA DI REGISTRO

12.674,16

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.

309,87

TASSA SUI RIFIUTI

5.505,00

DIRITTI CAMERALI

1.568,00

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

1.340,00
51.610,09

IMPOSTE E TASSE COMUNALI

366,59

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI

531,10

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI

43,70
50.625,74
171,13
7.771,97

EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.

283.000,00
98,99
498.523,64

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

12.543

Altri

55.157

Totale

67.700
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
I costi di incidenza eccezionale sono di seguito indicati:
Risarc. - indennità Presidente C.d.a
Erogazioni liberali
Sponsorizzazioni

euro 500.000,00 (costo incluso nei costi per servizi)
euro 283.000,00 (costo incluso in oneri diversi di gest.)
euro 556.821,00 (coto incluso nei costi per servizi)

Trattasi di costi sostenuti nell'anno 2017 e che sono stati evidenziati per l'entità e perché
eccezionalmente sostenuti quindi non ripetibili negli anni successivi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte
differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del
bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio, la
cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
Importo
1. Imposte correnti (-)
- 142.413
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
- 116.597
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2)
-259.010
Nelle voci 2 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è
la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee
deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (463.762) (31.749)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

117.366

(769)

(346.396) (32.518)

Informativa sulle perdite fiscali
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Esercizio precedente
Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali
dell'esercizio

1.066.643

Totale perdite fiscali

1.066.643

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

1.066.643

24,00%

255.994

Al 31.12.2017 si è proceduto
1) a stornare le imposte anticipate Ires per euro 205.531 calcolate sull'80% del reddito imponibile fiscale di
2)
3)
4)
5)
6)
7)

euro 1.070.476 e quindi si è provveduto allo storno delle imposte anticipate per il 24% di 856.381 - La
perdita fiscale ancora da recuperare è pari a 210.262 (1066.643-856.381) ;
A stornare le imposte anticipate Ires per euro 67.270,00 inerenti l'utilizzo del fondo rischi per euro
280.294;
A stornare le imposte anticipate Ires per euro 3.432 inerenti la variazione in diminuzione delle spese di
manutenzioni ecced. Il 5% di euro 14.299;
A calcolare le imposte anticipate per euro 96.000 sull'accantonamento rischi oneri futuri di euro 400.000,00
A calcolare le imposte anticipate Ires per euro 62.867 sull'accantonamento rischi su crediti di euro 261.944.
A stornare le imposte anticipate Irap per euro 10.931 inerenti l'utilizzo del fondo rischi per euro 280.294
A calcore le imposte anticipate Irap per euro 11.700 sull'accantonamento rischi su oneri futuri di euro
300.000.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:
Numero medio
Impiegati

32

Totale Dipendenti

32

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel
seguente prospetto:
Amministratori
Compensi

560.315

Sindaci
31.547

Il compenso amministratore è stato sostenuto soltanto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
l'importo di euro 560.315 è al lordo dei contributi previdenziali a carico dell'Amministratore stesso.
La società ha inoltre stipulato una polizza rc a copertura delle responsabilità degli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

6.591

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.591

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono
state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel febbraio 2018 vi è stato l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Le dimissioni dell'ex Presidente del Cda, dott. Calabro', sono state concordate con la proprietà ed è stato
pattuito di riconoscere allo stesso Calabro', quale transazione e definizione, un importo di euro 205.000,00 da
corrispondere in 13 rate di euro 15.000,00 cadauna e n.1 rata di euro 10.000,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di
destinare l'intero importo dell'utile di esercizio pari a euro 22.742 a riserva straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Mazzano, 29 maggio 2018
Il Consiglio di Amministrazione
Avv.to Michele Anastasio Pugliese
Dott. Massimo Maria Amorosini
Dott. Pierfelice Minoia
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Verbale di assemblea ordinaria

SDL CENTROSTUDI SPA unipersonale
Sede in MAZZANO - VIA PADANA SUPERIORE, 82/B
Capitale Sociale versato Euro 120.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03253470987
Partita IVA: 03253470987 - N. Rea: 518394

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2018
L'anno 2018 nel mese di maggio alle ore 15,00, in Mazzano , presso la sede sociale , si è
riunita l'assemblea ordinaria della società in prima convocazione utilizzando il maggior termine
concesso di giorni 180, come da delibera del CDA del 19 aprile 2018 per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017;
2) Destinazione del risultato di esercizio

Sono presenti gli Amministratori Signori:
prof.avv.Michele Anastasio Pugliese

Presidente del Consiglio di amministrazione

dott. Massimo Maria Amorosini

Consigliere

dott. Pierfelice Minoia

Consigliere

i Sindaci
dott. Alessandro Alba

Presidente

dott. Claudio Costenaro

Sindaco effettivo

dott. Gianpaolo Piatti

Sindaco effettivo

e risulta, altresì, rappresentato per delega l'intero capitale sociale nella persona del dott. Serafino Di
Loreto come da delega agli atti della società.
A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e viene
chiamato a fungere da segretario il dott. Serafino Di Loreto, che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma
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Verbale di assemblea ordinaria

totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli
argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dopo aver informato i
convenuti della consegna della relazione di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale dà
lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico
e dalla Nota Integrativa e relazione sulla gestione.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci
informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di
informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, accogliendo altresì il progetto di
destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota integrativa come segue:
destinazione dell’utile di esercizio di euro 22.742 a riserva straordinaria.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,00 previa redazione, lettura e approvazione del
presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Serafino Di Loreto

prof.avv.Michele Anastasio Pugliese
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE A CORREDO DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione, si è avvalso del maggior termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio,
cosi come stabilito dallo Statuto sociale, essendosi insediato a gennaio 2018 e dovendo approfondire e valutare le
varie poste di bilancio.
Tanto premesso, il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione,
rileva un utile di euro 22.742.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 259.010 al risultato prima delle
imposte pari a euro 281.752
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 153.852 ai fondi di ammortamento, euro
296.718 al fondo rischi e svalutazione crediti ed euro 400.000 ai fondi rischi ed oneri futuri.
Andamento economico generale
Nel 2017 il trend negativo non ha subito inversioni. E’ purtroppo proseguita la moria delle piccole-medie
aziende, così come il ricorso sempre più frequente a procedure di composizione della crisi e/o concorsuali. Le
aziende hanno sempre più necessità di liquidità e il ricorso al credito è indispensabile, per cui le azioni nei
confronti degli istituti di credito, si riducono per il venir meno della forza contrattuale delle aziende. Inoltre, anche
il legislatore ha contribuito a frenare gli imprenditori nell’agire contro gli istituti di credito.
Un altro fattore negativo è la “bad reputation” che i mezzi di comunicazione (stampa, internet, televisione ecc.)
hanno contribuito a creare contribuendo alla contrazione del fatturato dell’anno 2017.

Andamento della gestione
Il fatturato ha registrato un decremento in valore assoluto del 15,03%, rispetto all’esercizio precedente.

Nel

2017, per incentivare il servizio di anomalie bancarie e finanziarie, si è inserito il pagamento rateale sulle perizie e
questo ha dato nuovo impulso all’attività anche se ha aumentato il fabbisogno finanziario.
Sono state adottate nuove strategie di controllo e di recupero che prendono le mosse dall’ attività del servizio CTP
(idonea a monitorare l’andamento reale dei contenziosi) e che si concludono con la messa in campo di un legale, e
ciò determinerà un incremento delle entrate finanziarie riguardanti il recupero del 25% .

Contenziosi
Si evince l’esistenza di un complessivo contenzioso di varia natura, spesso denotante chiari intenti speculativi e,
pertanto, sovente caratterizzato da potenziali valutazioni di infondatezza.

Adozione fondo rischi
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le regole di una sana e prudente gestione amministrativa consigliano
ed anzi impongono la concreta alimentazione di un FONDO RISCHI che, a partire dalla gestione 2018 e
proiettandosi per almeno altri tre esercizi, tuteli la società dalle evenienze negative che potrebbero derivare dalle
situazioni sopra enucleate.
Il management della società, in considerazione della riduzione del cash flow, chiede la costituzione del fondo da
parte della “proprietà” di SDL, oggi facente capo alla società Tax & Duty srl.

Adozione nuovo software gestionale
Come recentemente verificato dal Collegio Sindacale e più volte evidenziato da molti collaboratori interni, SDL
necessità di una rapida e performante adozione di un nuovo software gestionale.
Quello attualmente in uso, obsoleto ed estraneo a reali criteri di architettura organica, riesce perfino ad eludere
e vanificare risultanze e dati di enorme utilità e vantaggio per l’azienda, ostacolando per di più ogni forma di serio
controllo sull’attività svolta e sui suoi potenziali sviluppi.
Nomina dell’Organo di Vigilanza (ODV)
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ritiene doveroso e in continuità con il precedente CDA, provvedere alla
nomina dei componenti dell’ODV necessaria per dare avvio all’attività dell’ODV,
prescrizioni di cui alla legge 231/2017.

nel rispetto di tutte le

Trattandosi di normativa che contribuisce ad introdurre criteri di

trasparenza, di controllo e di razionale suddivisione delle responsabilità aziendali.

Analisi degli indicatori di risultato
Viene di seguito analizzato l’andamento economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifi indicatori
di risultato, scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.

CONTO ECONOMICO
anno 2017

anno 2016

diff. 2017/2016

variaz.%

valore della produz.
costo merci e mat.

-

15.603.469
66.702 -

18.363.080 662.627

2.759.611
595.925

-15,03%
-89,93%

costi per servizi
costi god.beni terzi
costo del personale
ammort. Svalutaz.
accantonam.rischi
altri oneri di gest.

-

12.626.866
240.380
971.362
450.570
400.000
498.525

-

17.489.690
120.824
642.684
163.872
200.000
490.453

4.862.824
119.556
328.678
286.698
200.000
8.072

-27,80%
98,95%
51,14%
174,95%
100,00%
1,65%

costo della produzione

-

15.254.405 -

19.770.150

4.515.745

-22,84%

differenza val-costi
risult.gestione fin.
imposte dell'eserc.

-

349.064 67.312 259.010

1.407.070
4.496 205.263 -

1.756.134
62.816
464.273

-124,81%
1397,15%
-226,18%

1.206.303

1.229.045

-101,89%

risultato dell'eserc.

22.742 -

-

Incidenza dei costi sul valore della produzione
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incid.costi su val.prod.
costo merci e mat.
costi per servizi
costi god.beni terzi
costo del personale
ammort. Svalutaz.
accantonamento rischi
altri oneri di gest.
risult.gestione fin.
imposte dell'eserc.
risultato dell'eserc.

anno 2017 anno 2016
0,43%
3,61%
80,92%
95,24%
1,54%
0,66%
6,23%
3,50%
2,89%
0,89%
2,56%
1,09%
3,19%
2,67%
0,43%
0,02%
1,66%
1,12%
0,15%
-6,57%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Attivo
Totale immobilizzazioni
Crediti
Attivita' finanziarie non immobil.
Disponibilità liquide
attivo circolante
risconti attivi
totale attivo

anno 2017
310.841
7.265.646
97.737
7.363.383
40.944
7.715.168

anno 2016
1.300.338
3.321.658
131.991
3.453.649
91.450
4.845.437

differenze
989.497
3.943.988
34.254
3.909.734
50.506
2.869.731

var.%
-76,10%
118,74%
0,00%
-25,95%
113,21%
-55,23%
59,23%

Passivo e Patrimonio netto
Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri futuri
Debiti p/TFR
Passività correnti – ratei e risc.pass.
totale passività
Totale passività e patrim.netto

-

-

-

15,64%
-33,50%
1362,86%
55,80%
1385,16%
59,23%

Indici patrimoniali

168.154
546.585
1.072.833
5.927.596
7.547.014
7.715.168

2017

145.416
821.945
73.338
3.804.738
4.700.021
4.845.437

2016

Margine di struttura primario

-142.687

-1.154.922

Margine di strutt. secondario

1.476.731

-1.154.922

2,18%

3,00%

pn/attivo investito
totale pass./totale attivo
liquidità primaria
Margine di tesoreria

97,82%
-5.829.859 1.435.787

-

22.738
275.360
999.495
2.122.858
2.846.993
2.869.731

Descrizione
Misura la capacità dell’azienda di finanziare le
attività immob.ilizzate con il cap. proprio
Capacità dell’az. di finanziare le attiv. immob.
con il cap.proprio+debiti M/L termine
Copertura dell’attivo con il cap. proprio

97,00% Rapporto di indebitamento
Copertura finanziaria dei debiti correnti con le

3.672.747 liquidità
Copertura fin. Dei debiti con liquidità
-351.089 immediata+differita (escluse rimanenze)

INVESTIMENTI
Nel corso del periodo in esame non sono stati effettuati investimenti significativi

AMBIENTE SICUREZZA SALUTE
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Si conferma l’adozione degli interventi alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla
legislazione in materia.
La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e di igiene sul
posto di lavoro.

RISCHI ED INCERTEZZE (Art. 2428 comma 2 punto 6-bis cod.civ.)
La società, per la struttura patrimoniale-finanziaria propria presenta delle incertezze e per tale motivo necessita di essere
capitalizzata con mezzi propri. In termini di redditività con una gestione oculata dei costi e una buona organizzazione la
redditività aziendale può essere importante.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
L’azienda non ha sostenuto costi a tale titolo.
SEDI SECONDARIE
La società ha sedi secondarie / uffici operativi
Reggio Calabria via del Gelsomino n. 45/C
Roma Viale Eroi di Cefalonia n. 301

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

AZIONI
PROPRIE-QUOTE
POSSEDUTE-TRANSAZIONI
CON
IMPRESE
CONTROLLATE,
COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME
La società non possiede alla data del 31.12.2017 (data di fine periodo) proprie quote, nè azioni o quote di società
controllanti, né ne ha possedute o movimentate nel corso dell’esercizo 2017.
Nulla pertanto da rilevare ai fini dell’art. 2428 comma 2 punti 3 e 4 del C.C.
INFORMATIVA AI SENSI DEL 2497 - BIS C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 5, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla direzione ed al
coordinamento di società ed enti.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo pregiudizievoli alla situazione patrimoniale e
finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si prevede una contrazione del fatturato di circa il 5% rispetto all’anno 2017 e a fronte di ciò sono state già adottate
politiche di contenimento dei costi di esercizio.
PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 E RIPARTIZIONE DELL’UTILE
D’ESERCIZIO
Signori soci,
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sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio al 31.12.2017 e la relazione sulla gestione, nonchè la destinazione
dell’utile netto dell’esercizio come segue:
a) € 22.742 accantonamento interamente alla Riserva Straordinaria.
Mazzano, li

maggio 2018

Il Consiglio di Amministrazione
Avv.to Michele Anastasio Pugliese
Dott. Massimo Maria Amorosini
Dott. Pierfelice Minoia
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

SDL CENTROSTUDI SPA UNIPERSONALE
Sede in MAZZANO - VIA PADANA SUPERIORE, 82/B
Capitale Sociale versato Euro 120.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03253470987
Partita IVA: 03253470987 - N. Rea: 518394

****
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
All’Assemblea degli Azionisti (dei Soci) della Sdl Centrostudi S.p.A.,
Premessa
Il Revisore Unico nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le verifiche
trimestrali, che i controlli previsti dall’art. 2409 - bis, c.c. con la redazione della presente
relazione;
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Sdl Centrostudi S.p.A.,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per
l’esercizio chiuso a tale data dalla nota integrative e dal rendiconto finanziario.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità del revisore
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È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della
revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il
revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle
stime

contabili

effettuate

dagli

amministratori,

nonché

la

valutazione

della

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio.
Particolare attenzione è stata data alle voci di bilancio “Fatture da emettere” .
Fatture da emettere per contratti rateizzati
Si è proceduto ad effettuare un controllo su tutti i contratti oggetto di rateizzazione
rilevando l’importo ancora da fatturare e la cui prestazione era già stata svolta.
Fatture da emettere pratiche in contenzioso e recupero 25%
Si è proceduto ad effettuare un controllo con l’ufficio legale per le pratiche in corso. Gli
ufficio legali hanno espresso un parere circa le possibilità di realizzo dei crediti e in
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riferimento a quanto indicato dai legali sono stati rilevati i crediti in contenzioso. Lo
stesso procedimento è stato utilizzato per il controllo dei crediti scaturenti dal diritto di
SDL a richiedere il 25% di quanto risparmiato dal cliente nei confronti del contenzioso in
essere con gli istituti di credito o enti creditizi in genere.
A fronte di tali crediti sono stati poi rilevati i costi inerenti (provvigioni maturate nei
confronti di agenti oltre alle relative spese legali).
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Sdl Centrostudi S.p.A. al 31 dicembre
2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine
di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Sdl
Centrostudi S.p.A., con il bilancio d’esercizio della Sdl Centrostudi S.p.A. al 31 dicembre
2017. A miogiudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
Sdl Centrostudi S.p.A. al 31 dicembre 2017.
.........29.....maggio 2018
Il Revisore Unico
Balduzzi Dr. Giorgio
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All’Assemblea degli Azionisti della SDL Centrostudi S.p.A. Unipersonale

Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto le funzioni previste
dall’artt. 2403 e segg. c.c..

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto delle conoscenze che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per
quanto concerne:
i)

la tipologia dell’attività svolta;

ii)

la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase
di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinsechi e le
criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto
a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429,
comma 2, c.c. e più precisamente:
-

sui risultati dell’esercizio sociale;

-

sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

-

sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale
utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4,
c.c.;

-

sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di
dibattito assembleare.
Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, essendo stato
nominato con verbale del 06/06/2017, il terzo e quarto trimestre dell’esercizio e nel corso di tale
periodo sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
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Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o
straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e
sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, come anche quelli derivanti da perdite su
crediti, da contenziosi, sono stati monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti
con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e
fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. Il Collegio si è
altresì rapportato con l’organo di revisione.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate
dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori e consulenti esterni - si
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito
quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata del periodo esaminato si è potuto riscontrare che:
-

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;

-

il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali, se
pur non supportata da sistemi informatici adeguati alle caratteristiche dell’azienda;

-

il consulente esterno incaricato dell’assistenza contabile, fiscale e societaria è mutato e la sua
collaborazione professionale parte da data 01/07/2017. Il professionista incaricato
dell’assistenza in materia del lavoro non è mutato.

-

si segnala che rispetto all’anno 2016 sono intervenute importanti modifiche in relazione al
costo del personale (+ 51%) in conseguenza del mutato criterio di utilizzo del personale: da
rapporti con Cooperative di lavoro esterno, alla assunzione in proprio di unità lavorative a
vario titolo.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art.
2381, comma 5, c.c., sono state fornite dai membri del Consiglio di Amministrazione con
periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni
programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la
sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri
del consiglio di amministrazione.

2
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Il Collegio sindacale pone in evidenza che in data 31/01/2018 si è tenuta l’assemblea dei soci della
SDL Centrostudi Spa in cui il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Dott. Calabrò si è
dimesso e ne è stato nominato un altro, presieduto dall’Avv. Pugliese, per un totale di tre membri.
In data 19/02/2018 si è dimesso il consigliere Musso sostituito dal consigliere Massimo Maria
Amorosini.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il
Collegio sindacale può affermare che:
-

le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;

-

sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società. A tal proposito il Collegio sindacale osserva che, come
riportato nella relazione sulla gestione:
•

si rende necessario che la società si doti di un software gestionale integrato capace di
rappresentare correttamente i fatti di gestione;

•

si rende necessario dare avvio all’attività dell’ODV, nel rispetto di tutte le prescrizioni
di cui alla legge 231/2017;

•

la società, sia per la struttura patrimoniale-finanziaria che per le caratteristiche
dell’attività aziendale svolta, presenta delle incertezze e per tale motivo necessita di
essere maggiormente capitalizzata con mezzi propri s/o di terzi.

•

Inoltre si suggerisce di tenere costantemente monitorato l’andamento delle riscossioni
dei notevoli crediti evidenziati in bilancio sotto la voce “fatture da emettere” anche in
considerazione del fatto che tale posta viene catalogata nei crediti esigibili entro i 12
mesi ed il mancato realizzo di tali condizioni potrebbe creare prevedibili squilibri
finanziari.

-

non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art.
2406 c.c.;

-

non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

-

non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;

-

nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
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Il Collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di
redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria
per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti,
un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in
esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.
Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che
l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle
53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi
da zero.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Inoltre:
•

l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art.
2428 c.c.;

•

tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti
ulteriori informazioni:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati
negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;

-

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;
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è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

-

è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto
attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in
valute diverse dall’euro;

-

le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale risultano esaurientemente illustrate;

-

in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto
di esercizio esposta in nota integrativa, il collegio sindacale non ha nulla da osservare, facendo
peraltro notare che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile dell’esercizio
a riserva straordinaria.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro
22.742.

I risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti nella relazione redatta dal Revisore
Legale dei Conti.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

Brescia, 29 maggio 2018
Il Collegio sindacale
Alessandro Alba

Claudio Costenaro

Gianpaolo Piatti
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