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Sede:
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CISI S.R.L. in liquidazione
PIAZZA CITTADELLA 13 VERONA VR
350.000,00
sì
VR

Partita IVA:

01970220230

Codice fiscale:

01970220230

Numero REA:

VR -252779

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
360000

Società in liquidazione:

sì

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

sì

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2015

31/12/2014

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

894.737

810.737

306.608

273.244

588.129

537.493

588.129

537.493

C) Attivo circolante
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31/12/2015
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante

31/12/2014

182.487

324.425

182.487

324.425

1.284.857

1.120.342

Totale attivo circolante

1.467.344

1.444.767

Totale attivo

2.055.473

1.982.260

(651.857)

(651.857)

-

-

689

689

689

689

(3.555.386)

(3.555.386)

-

-

131.304

17.097

131.304

17.097

(4.075.250)

(4.189.457)

225.545

268.690

5.888.081

5.903.027

5.888.081

5.903.027

2.038.376

1.982.260

esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

-

-

191.760

112.104

191.760

112.104

191.760

112.104

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
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31/12/2015

31/12/2014

svalutazioni delle immobilizzaz.
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

33.364

46.805

Totale ammortamenti e svalutazioni

33.364

46.805

14) Oneri diversi di gestione

13.733

16.110

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

81.297

112.048

110.463

56

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

-

-

-

-

20.910

17.041

20.910

17.041

20.910

17.041

-

-

69

-

69

-

20.841

17.041

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

131.304

17.097

23) Utile (perdita) dell'esercizio

131.304

17.097

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Premesse
Signori soci,
in via preliminare si coglie l’occasione per ricordare a tutti i soci pubblici che CISI è sottoposta a procedura di concordato
di liquidazione con cessione di tutti i beni, e quindi tutti i rapporti giuridici, ai creditori; le modalità di esitazione dei beni,
di assunzione dei costi, sono regolati sulla base della proposta concordataria degli stessi creditori approvata.
Pertanto CISI, attualmente, è una società che all’infuori della sfera dei beni destinata ai creditori, non ha nessun bene
all’attivo e, quindi, nessuna possibilità di compiere operazioni a titolo oneroso con chiunque.
L’esercizio 2015 si è chiuso con un utile pari a ad euro 131.304, utile che era pari ad euro 17.097 nel 2014.
L’utile dell’esercizio deriva sostanzialemente dalle sopravvenienze attive avutesi per i rimborsi Irap, dagli interessi attivi
presenti sul c/c e per la rivalutazione del terreno (ripresa di valore essendoci state precedenti svalutazioni) di
Nogara/Sorgà.
A tal proposito, va detto che è stata effettuata una rivalutazione in bilancio in quanto, nel dicembre 2015, sono pervenute
due manifestazioni di interesse per l’acquisto del terreno: tale interesse si è poi concretizzato in due differenti offerte, che
sono state messe a confronto nell’asta tenutasi nel marzo 2016.
L’offerta maggiore ha permesso al soggetto offerente di aggiudicarsi il terreno per la cifra di euro 504.000; di
conseguenza, ai fini delle valutazioni per il bilancio al 31.12.2015, il terreno è stato rivalutato fino alla cifra di vendita.
E’ previsto che verrà effettuato un secondo piano di riparto non appena incassate le somme derivanti dalla vendita del
terreno.
Relativamente alle cause aperte con i Comuni, non resta più alcuna posizione aperta: manca solamente il pagamento
dell’ultima rata della transazione con un Comune, prevista per il mese di gennaio 2017; le prime due tranches sono state
pagate nei termini, e cioè rispettivamente a gennaio 2015 ed a febbraio 2016.
Cause con Veoila Water Technologies Italia Spa (VEOLIA - ex Siba e prima ancora Sagidep): la definizione tombale delle
cause in essere dovrebbe passare attraverso la proposta di concordato di Gesi srl in liquidazione (GESI), la quale dovrebbe
essere accettata da VEOLIA. Nella proposta di concordato di GESI, infatti, è previsto espressamente che con il voto
positivo al piano da parte di VEOLIA, qualora il concordato fosse omologato andrebbero a decadere tutte le cause in
essere che vedono convenute le società CISI (e GESI) e parte attiva VEOLIA.
Nel caso in cui il concordato di GESI non fosse omologato, la società sarebbe sottoposta a procedura fallimentare: in tale
contesto è presumibile che VEOLIA possa reintrodurre le cause, formalmente oggi cessate per mancata riassunzione nei
termini.
Causa CFOIR (Consorzio Fognario Oppeano Isola Rizza): in detto giudizio il CFOIR ha chiesto, quale conseguenza della
presunta illegittima risoluzione del contratto di appalto, il pagamento sia di danni patrimoniali per € 414.403,10 al netto di
IVA, sia di danni non patrimoniali per € 250.000,00.
Per quest’ultima voce di danno, rimasta di fatto sfornita di prova, appare limitata la possibilità di accoglimento, mentre in
relazione ai danni patrimoniali non si può escludere che qualcosa, anche in via transattiva, possa essere riconosciuto,
quantomeno in funzione delle opere effettuate fino al recesso.
Al riguardo si deve considerare che in sede di costituzione in giudizio è stato contestato il fatto che diverse opere realizzate
dal CFOIR presentavano vizi e/o difetti che hanno imposto nuovi interventi da parte del fornitore subentrato
successivamente. Opposizione che, se confermata, potrebbe abbattere il valore delle opere eseguite dal CFOIR.
Eventi straordinari: non si segnalano eventi straordinari ad impatto negativo.
Durante l’anno non vi sono stati ulteriori riparti; finora la procedura ha liquidato i creditori in privilegio per il 100% del
credito vantato, nonché i creditori in chirografo per il 14% del credito. Successivamente al primo riparto, sono pervenute
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alcune precisazioni di credito, le quali verranno soddisfatte in sede di riparto finale: è previsto a tal proposito che tali
creditori in privilegio verranno soddisfatti per il 100% del credito, mentre i creditori in chirografo verranno soddisfatti per
un ulteriore 16-18% del credito vantato in aggiunta al 14% già ripartito.
Ad oggi non ci sono sviluppi in merito ad un accesso, avvenuto circa quattro anni fa, da parte della guardia di finanza.
L’ordine di accesso era relativo ad eventuali operazioni intercompany che avessero potuto creare il dissesto per CISI e le
società controllate.
Conto economico 2015
Tra i ricavi si segnalano i canoni per l’utilizzo dei cespiti, riconosciuti da Acque Veronesi; tra i costi si trovano invece i
relativi ammortamenti.
Come già riportato in precedenza, l’utile è dovuto in parte per gli interessi attivi (circa euro 20.910), derivante dall’accorta
gestione delle disponibilità liquide da parte del liquidatore giudiziario; vi sono state inoltre sopravvenienze attive dei
rimborsi IRES per IRAP deducibile (28.850,09) e la rivalutazione del terreno.
Tra i costi si segnalano solamente i costi amministrativi, previsti peraltro in sede di proposta concordataria, i costi legali
per la definizione delle cause in essere nonché l’IMU pagata sul terreno di Nogara/Sorgà.
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
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Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
Si veda quanto riportato tra le premesse della nota integrativa.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall’art. 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio
CREDITI

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

324.425

(141.938)

182.487

182.487

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.120.342

164.515

1.284.857

-

Totale

1.444.767

22.577

1.467.344

182.487
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Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni t Incrementi

Risul

ato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

(651.857)

-

-

-

(651.857)

Varie altre riserve

689

17.097

-

-

17.786

Totale altre riserve

689

17.097

-

-

17.786

-

-

-

(3.555.386)

17.097

-

131.304

(17.097)

148.401

(4.189.457)

17.097

131.304

-

(4.041.056)

Utili (perdite) portati a
(3.555.386)

nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Capitale

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

(651.857) Capitale

Varie altre riserve

17.786 Capitale

Totale altre riserve

17.786 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo

(3.555.386) Capitale

Totale

(4.189.457)

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI

268.691

2.400

45.546

(43.146)

225.545

Totale

268.691

2.400

45.546

(43.146)

225.545

Commento
Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Fondi per rischi e oneri
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio
fondo svalutaz. di liquidazione

225.545

Totale

225.545

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

DEBITI

5.903.027

(14.946)

5.888.081

5.888.081

Totale

5.903.027

(14.946)

5.888.081

5.888.081
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
•

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Proventi e oneri straordinari
Commento
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

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

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Azioni proprie e di società controllanti
Commento
Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di utilizzare l’utile di esercizio a
copertura delle perdite maturate negli esercizi precedenti.
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Verona, 30/03/2016
Il Liquidatore
Dott. Marco Ghelli
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