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IDROELETTRICA AGORDINA SRL  

 Società unipersonale 

Sede in VIA TIZIANO VECELLIO 27/29 - 32100 BELLUNO (BL)   
Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.10.000,00 i.v. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
di Energie comuni srl 

(codice fiscale 00293380259)

Bilancio al 31/12/2012  

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 (di cui già richiamati  )  

B) Immobilizzazioni

 I. Immateriali   126.288 126.288

  - (Ammortamenti) 91.948 80.504

  - (Svalutazioni) 
34.340 45.784

 II. Materiali 776.250 767.188

  - (Ammortamenti) 439.618 431.656

  - (Svalutazioni) 

336.632 335.532

 III. Finanziarie 4.639 4.639

  - (Svalutazioni) 

4.639 4.639
Totale Immobilizzazioni 375.611 385.955

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti
  - entro 12 mesi 164.084 94.688

  - oltre 12 mesi 4.765

168.849 94.688
III. Attività finanziarie che non costituiscono

  Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 42.259 47.639

Totale attivo circolante 211.108 142.327

D) Ratei e risconti 23

Totale attivo 586.742 528.282
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto

 I. Capitale 10.000 10.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

 III. Riserva di rivalutazione

 IV. Riserva legale 6.082 6.082

 V. Riserve statutarie

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

 VII. Altre riserve

  Riserva straordinaria o facoltativa 342.730 247.667

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) 54.690 54.690

397.418 302.357

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

 IX. Utile d'esercizio 61.698 95.063

 IX. Perdita d'esercizio 

Totale patrimonio netto 475.198 413.502

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

 - entro 12 mesi 111.544 114.780

 - oltre 12 mesi 

111.544 114.780

E) Ratei e risconti   

Totale passivo 586.742 528.282

Conto economico 31/12/2012 31/12/2011

A) Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 212.940 247.412

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
  lavorazione, semilavorati e finiti

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 5) Altri ricavi e proventi:

  - vari 13.599

  - contributi in conto esercizio 
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 

13.599
Totale valore della produzione 212.940 261.011

B) Costi della produzione

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43

 7) Per servizi 80.027 73.535

 8) Per godimento di beni di terzi
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 9) Per il personale

  a) Salari e stipendi 

  b) Oneri sociali 

  c) Trattamento di fine rapporto 

  d) Trattamento di quiescenza e simili 

  e) Altri costi 

 10) Ammortamenti e svalutazioni

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

11.443 11.443

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

7.962 7.681

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

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

19.405 19.124

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
   sussidiarie, di consumo e merci

 12) Accantonamento per rischi

 13) Altri accantonamenti

 14) Oneri diversi di gestione 25.887 25.139

Totale costi della produzione 125.362 117.798

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 87.578 143.213

C) Proventi e oneri finanziari

 15) Proventi da partecipazioni:

  - da imprese controllate 

  - da imprese collegate 

  - altri 

 16) Altri proventi finanziari:
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 
   - altri 
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 
  d) proventi diversi dai precedenti: 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 1.411 365
   - altri 67 372

1.478 737

1.478 737
 17) Interessi e altri oneri finanziari:
  - da imprese controllate 
  - da imprese collegate 
  - da controllanti 
  - altri 229 175

229 175

 17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 1.249 562
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 18) Rivalutazioni:

  a) di partecipazioni 
  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

 19) Svalutazioni:
  a) di partecipazioni 
  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

 20) Proventi: 
  - plusvalenze da alienazioni 
  - varie 44
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

44
 21) Oneri:
  - minusvalenze da alienazioni 
  - imposte esercizi precedenti 
  - varie 201 34
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

201 35

Totale delle partite straordinarie (157) (35)

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 88.670 143.740

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

   e anticipate

  a) Imposte correnti 22.207 39.254

  b) Imposte differite 

  c) Imposte anticipate 4.765 9.423

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

26.972 48.677

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 61.698 95.063



IDROELETTRICA AGORDINA SRL

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012  Pagina 1 

Reg. Imp. 01075600252  
Rea 93681  

IDROELETTRICA AGORDINA SRL  

 Società unipersonale 

Sede in VIA TIZIANO VECELLIO 27/29 - 32100 BELLUNO (BL)  
Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.  

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento  
di Energie comuni srl 

(codice fiscale 00293380259) 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012  

Premessa

Signori Soci/Azionisti, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) 
d’esercizio pari a Euro 61.698. 

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella commercializzazione di 
energia elettrica e certificati verdi. 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Energie Comuni srl. 

Di seguito vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita 
la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).  

Principali dati economici 

  31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

Ricavi netti 615.214 590.733 24.481

Costi esterni 191.640 190.895 745

Valore Aggiunto 423.574 399.838 23.736

Costo del lavoro 386.940 350.608 36.332

Margine Operativo Lordo 36.634 49.230 -12.596

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 141 141 0

Risultato Operativo 36.493 49.089 -12.596

Proventi/oneri diversi 951 1.047 -96

Proventi e oneri finanziari -13.953 -16.084 2.131

Risultato Ordinario 23.491 34.052 -10.561

Componenti straordinarie nette -338 0 -338

Risultato prima delle imposte 23.153 34.052 -10.899

Imposte sul reddito  18.612 22.174 -3.562

Risultato netto 4.541 11.878 -7.337
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Principali dati patrimoniali 

  31/12/2010 31/12/2009 Variazione 

Immobilizzazioni materiali nette 110.496 101.974 8.522

Partecipazioni e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 1.154.353 1.223.415 (69.062)

Capitale immobilizzato 1.264.849 1.325.389 (60.540)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (20.921) (16.079) (4.842)

Altre passività a medio e lungo termine (83) (85) 2

Passività  a medio lungo termine (21.004) (16.164) (4.840)

Capitale immobilizzato netto 1.243.845 1.309.225 -65.380

Crediti verso Clienti 18.966 26.920 (7.954)

Altri crediti 1.077.152 1.042.929 34.223

Ratei e risconti attivi 810 0 810

Attività d’esercizio a breve termine 1.096.928 1.069.849 27.079

Debiti verso fornitori (52.849) (77.001) 24.152

Debiti tributari e previdenziali (36.619) (32.285) (4.334)

Altri debiti  (112.423) (151.824) 39.401

Passività d’esercizio a breve termine (201.891) (261.110) 59.219

Capitale d’esercizio netto 895.037 808.739 86.298

Capitale investito netto 2.138.882 2.117.964 20.918

Patrimonio netto  (1.215.664) (1.203.785) (11.879)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (415.663) (505.193) 89.530

Posizione finanziaria netta a breve termine (507.555) (408.986) (98.569)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (2.138.882) (2.117.964) (20.918)

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto re datta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  

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

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti. 

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

• Fabbricati industriali 3% 

• Opere idrauliche e fisse 1% 

• Condotte forzate e linee di trasporto 4% 

• Altre attrezzature 10% 
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri. 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 
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• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 
società. 

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

Attività 

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
34.340 45.784 (11.444)

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
336.632 335.532 1.100

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
4.639 4.639

Crediti 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012
Depositi cauzionali 4.639 4.639 

4.639 4.639 

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

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
168.849 94.688 74.161

  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 36.144 36.144 
Verso controllanti 106.218 106.218 
Per crediti tributari 16.957 16.957 
Per imposte anticipate 4.765 4.765 9.530 

164.084 4.765 168.849 
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Le imposte anticipate per Euro 9.530 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
I crediti verso controllanti si riferiscono ad operazioni di “cash pooling” svolte dalla società controllante 
Energie comuni srl. 

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
42.259 47.639 (5.380)

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011

Depositi bancari e postali 42.259 47.639 
42.259  47.639 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
23 23 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 

Passività 

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
475.198 413.502 61.696

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
Capitale 10.000 10.000 
Riserva legale 6.082 6.082 
Riserva straordinaria o facoltativa 247.667 95.063 342.730 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 (2)
Varie altre riserve 54.690 54.690 
Fondo contributi in conto capitale 54.690 54.690 
Utile (perdita) dell'esercizio 95.063 61.698 95.063 61.698 

413.502 156.761 95.065 475.198 

  

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva… Risultato 
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 10.000 1.136 208.338 98.967 318.439 
Destinazione del risultato dell’esercizio 4.948 94.019 (98.967)
- attribuzione dividendi 
Risultato dell’esercizio precedente 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 10.000 6.082 302.357 95.063 413.502 
Destinazione del risultato dell’esercizio 95.063 (95.063)
- attribuzione dividendi 
Risultato dell’esercizio corrente 61.698
Alla chiusura dell’esercizio corrente 10.000 6.082 397.418 61.698 475.198 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 



IDROELETTRICA AGORDINA SRL

Nota integrativa al bilancio 31/12/2012  Pagina 6 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 10.000 B
Riserva legale 6.082 A, B 
Altre riserve 397.418 A, B, C 397.418 
Utili (perdite) portati a nuovo 
Totale 
Quota non distribuibile 
Residua quota distribuibile  397.418 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 

Riserve Valore
F.do acc. Contributo in conto capitale 54.690 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

D) Debiti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
111.544 114.780 (3.236)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso fornitori 47.142 47.142 
Debiti verso controllanti 62.191 62.191 
Debiti tributari 2.210 2.210 
Arrotondamento 1 1 

111.544 111.544 

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
I debiti verso imprese controllanti sono determinati da fatture da ricevere al 31/12/2012 relative ai servizi di 
manutenzione e gestione degli impianti svolti da Energie Comuni Srl durante il 2012. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per l’Iva di dicembre versata a gennaio 2012. 

E) Ratei e risconti

Non sono presenti ratei o risconti passivi. 

Conto economico 

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
212.940 261.011 (48.071)
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Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 212.940 247.412 (34.472) 
Altri ricavi e proventi 13.599 (13.599) 

212.940 261.011 (48.071) 

  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione. 

Ricavi per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 

Ricavi per area geografica 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  
   La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 

B) Costi per servizi 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
80.027 73.535 6.492

Sono costituiti da spese per: 

COSTI PER SERVIZI Valore al 31/12/2012 

Energia elettrica 1.405

Costi di produzione 2.041

Manutenzione impianti 24.876

Spese amministrative 4.186

Consulenze tecniche 22.259

Costi di concessione 24.146

Altri costi 1.114

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
1.249 562 687

  
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.478 737 741 
(Interessi e altri oneri finanziari) (229) (175) (54) 

1.249 562 687 

  
Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
26.972 48.677 (21.705)

Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
Imposte correnti: 22.207 39.254 (17.047)
IRES 19.038 33.923 (14.885)
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IRAP 3.169 5.331 (2.162)
Imposte sostitutive 

Imposte differite (anticipate) 4.765 9.423 (4.658)
IRES 4.765 8.845 (4.080)
IRAP 579 (579)

26.972 48.677 (21.705)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità differita non sussiste. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

esercizio 31/12/2012 esercizio 31/12/2011
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Eccedenza 5% manutenzioni (17.328) (4.765) (17.328) (4.765) 
Fondo per rischi ed oneri   (14.816) (4.658) 

L’Amministratore Unico propone all’assemblea di destinare l’utile d’esercizio nel seguente modo: 

Utile di esercizio 61.698 
- distribuzione di dividendo 61.698 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Belluno, 29/03/2013 

                                                                                                                          F.to  
                      
                                                                                                        Dott. Pier Luigi Svaluto Ferro  


