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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Denominazione: BIO-PRO S.R.L. 

Sede: BOLOGNA VIA SAN PIER TOMMASO 20 

Capitale sociale: 10.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: BO 

Partita IVA: 03398811202 

Codice fiscale: 03398811202 

Numero REA: 516191 

Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 332009 

Società in liquidazione: no 

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: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato Patrimoniale Abbreviato 
 31/12/2015 31/12/2014 

Stato patrimoniale   
Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

  

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 11.599 3.871 

Ammortamenti 3.320 774 

Totale immobilizzazioni immateriali 8.279 3.097 

II - Immobilizzazioni materiali   

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

Totale immobilizzazioni (B) 8.279 3.097 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 28.255 836 

Totale crediti 28.255 836 

III - Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

  

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 26.891 31.257 

Totale attivo circolante (C) 55.146 32.093 
D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 41 1.500 
Totale attivo 63.466 36.690 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 10.000 10.000 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.257) 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 27.270 (1.257) 

Utile (perdita) residua 27.270 (1.257) 

Totale patrimonio netto 36.013 8.743 
B) Fondi per rischi e oneri   
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 18.903 27.947 

Totale debiti 18.903 27.947 
E) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti 8.550 0 
Totale passivo 63.466 36.690 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 BIO-PRO S.R.L. 

 

Bilancio al 31/12/2015 Pagina 4 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14 

 

 
Conto Economico Abbreviato 
 31/12/2015 31/12/2014 

Conto economico   
A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 82.290 0 

5) altri ricavi e proventi   

altri 17.824 0 

Totale altri ricavi e proventi 17.824 0 

Totale valore della produzione 100.114 0 
B) Costi della produzione:   

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

1.311 0 

7) per servizi 62.575 58 

9) per il personale:   

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

2.545 774 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

2.545 774 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.545 774 

14) oneri diversi di gestione 2.038 426 

Totale costi della produzione 68.469 1.258 
Differenza tra valore e costi della 
produzione (A - B) 

31.645 (1.258) 

C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 4 1 

Totale proventi diversi dai precedenti 4 1 

Totale altri proventi finanziari 4 1 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 321 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 321 0 

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

(317) 1 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

19) svalutazioni:   

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

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

31.328 (1.257) 

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

  

imposte correnti 4.058 0 

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

4.058 0 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 27.270 (1.257) 
 
 
 
 
 
 



 BIO-PRO S.R.L. 

 

Bilancio al 31/12/2015 Pagina 5 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 27.270, ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 2.545, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 0 e imposte per € 4.058. 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2015, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati 
delle operazioni, nonché la sua gestione. 
Il bilancio, ricorrendone i presupposti, è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis c.c. 
 
I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.  
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, 
in quanto la natura dell’attività esercitata non lo rende necessario. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con 
quelli relativi al precedente esercizio.  
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 
esponiamo,  nelle sezioni seguenti,  i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che 
riportano le principali variazioni intervenute nell’esercizio appena concluso e le consistenze finali. 
Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, nè sono state prestate garanzie a favore dei 
membri del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, come pure non ne esistono al termine dello 
stesso.  
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale  
Deroghe 

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta. 
Attività svolta 
Non vi sono da segnalare variazioni nell’attività svolta nel passato esercizio. Nel corso dell’esercizio, l’attività si è 
svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente 
l’andamento della gestione. 
Operazioni fuori bilancio 
Non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio  

Nota Integrativa Attivo 

La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.  
 
 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al valore di costo. 
 
Immobilizzazioni in valuta 

Non esistono valori iscrivibili sotto tale voce. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali  

In relazione alle disposizioni di cui all’art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto e di ampliamento si precisa 
quanto segue: 
 

 i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale hanno utilità pluriennale e vengono imputati al conto economico 
con quote di ammortamento sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni. 

Per le informazioni richieste dall’art. 2427, n.3, C.C. si rende noto che l’iscrizione  di tali  voci  nello  stato 
patrimoniale è dovuta alla loro futura utilità. 
Ammortamenti 
Il coefficiente ritenuto congruo in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall’art. 2426 C.C. è del 20% per quanto 

riguarda le spese di costituzione,  50% per le spese di pubblicità da ammortizzare e il 20% per la voce 

Concessione Licenze e Marchi (Licenze d’uso). 
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Costi di impianto e di 

ampliamento 

Costi di ricerca, di 

sviluppo e di 
pubblicità 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Totale 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO     

Costo 3.871 0 0 3.871 

Ammortamenti 774 0 0 774 

Valore di bilancio 3.097 0 0 3.097 

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO     

Incrementi per acquisizioni   750 6.978 7.728 

Ammortamento dell'esercizio  775 375 1.396 2.546 

Totale variazioni (775) 375 5.582 5.182 

VALORE DI FINE ESERCIZIO     

Costo 3.871 750 6.978 11.599 

Ammortamenti 1.549 375 1.396 3.320 

Valore di bilancio 2.322 375 5.582 8.279 
 

 

Dettaglio Costi di pubblicità da ammortizzare 

Voce  
Valore di 

inizio  
Incrementi  Decrementi  Ammortamento  Valore di fine  

Incremento produzione   750   375  375  

  

Voce  
Valore di 

inizio  
Incrementi  Decrementi  Ammortamento  

Differenze di 
arrotondamento  

Valore di 
fine  

Totale costi di  
pubblicità  

 750   375   375  

 

Immobilizzazioni materiali 

Non esistono immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni in valuta 
Non esistono iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali in valuta. 
  
 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non esistono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio. 
 

 
 
 
 
 
 

Attivo circolante 

L’attivo circolante rappresenta i crediti  verso clienti da incassare al 31/12/2015 e il credito verso l’erario per le 
spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’esercizio (in parte capitalizzate e in parte "spesate" nel conto 
economico). 
 
 

Attivo circolante: crediti 

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.  
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante  

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

0 10.431 10.431 10.431 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

836 16.988 17.824 17.824 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

836 27.419 28.255 28.255 

 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica  

 

 

  Totale 

Area geografica  Italia  
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante  

10.431 10.431 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante  

17.824 17.824 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  28.255 28.255 
 

 

 

 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

I titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante sono iscritti al valore presente nel bilancio. Nel valore di 
iscrizione sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. 
I titoli e le partecipazioni non sono stati svalutati in quanto non hanno subito significanti perdite durevoli di valore. 
[I titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante sono iscritti al valore già presente nel bilancio chiuso il ../../.... 
Nella valutazione si è accolta l’opzione concessa dal DL 185/2008 in quanto il valore desumibile dal mercato, 
seppur inferiore al valore di iscrizione dei titoli e partecipazioni in bilancio, non è stato ritenuto derivante da una 
perdita durevole di valore. 
La tabella che segue espone il valore di realizzo dei beni in oggetto e la differenza rispetto al costo di iscrizione in 
bilancio: 
  

Descrizione Costo Valore attribuito Differenza 

        

        

        

  
Se non si fosse applicata l’opzione concessa dal DL 185, nel presente bilancio si sarebbero evidenziati: 

 Valore di iscrizione dei titoli per complessivi euro ........ 

 Svalutazioni (o perdite di valore) per complessivi euro ......... 
La mancata iscrizione di titoli e partecipazioni al valore di realizzo trova le sue ragioni nei seguenti presupposti:  

 ………………………………. 

 ……………………………….] 
 

 

Differenza, se apprezzabile, tra il valore di bilancio determinato con il criterio del costo [o Lifo] [o Fifo] [o 
costo medio] e il valore calcolato in base ai costi correnti ai sensi dell’art. 2426 comma 10 del c.c 

…... 
  QUESTA PARTE NON HA ALCUNA APPLICAZIONE. VOLENDO SI PUO’ TOGLIERE 
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Raggruppamento di titoli per principali tipologie 

….. 
  
Titoli non quotati (se gli importi sono significativi) 
….. 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.  
  

Variazioni delle disponibilità liquide  

 

 

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

Depositi bancari e postali  31.213 (4.353) 26.860 
Denaro e altri valori in 
cassa  

44 (13) 31 

Totale disponibilità 
liquide  

31.257 (4.366) 26.891 

 

 
 

 
Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale . 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 
 

 

 

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

Altri risconti attivi  1.500 (1.459) 41 
Totale ratei e risconti 
attivi  

1.500 (1.459) 41 

 

 

Trattasi di costi per servizi web di competenza del prossimo esercizio. 
 
Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del 
codice civile: 

Descrizione  Importo  

Risconto spese comp. es.successivo  41  

 

Totale: 41 

 
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato  

  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

836 27.419 28.255 28.255 

Disponibilità liquide 31.257 (4.366) 26.891  

Ratei e risconti 

attivi 
1.500 (1.459) 41  

 
 

 

 



 BIO-PRO S.R.L. 

 

Bilancio al 31/12/2015 Pagina 9 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto  

 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

  
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazio

ni 

Incrementi 
Decrement

i 
Riclassifiche   

Capitale 10.000       10.000 

Altre riserve          

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

0    1.257   (1.257) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

(1.257)    (1.257)  27.270 27.270 

Totale patrimonio 

netto  
8.743      27.270 36.013 

 

 
  
  
  
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi 
delle poste di patrimonio netto: 
  
 

 

 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

     
per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale 10.000      

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo  (1.257)      

Totale  8.743      
 
 

 

 

 

Debiti 

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di 
operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio stesso. Rappresentano gli 
importi dovuti a Fornitori, Erario,  Istituti previdenziali e Amministratori 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso 
fornitori  

3.947 (191) 3.756 3.756 

Debiti tributari 0 5.957 5.957 5.957 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

0 1.645 1.645 1.645 

Altri debiti  24.000 (16.455) 7.545 7.545 
Totale debiti  27.947 (9.044) 18.903 18.903 
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Suddivisione dei debiti per area geografica  

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per 
area geografica.  
  
 

 

Area geografica  Italia Totale 

Debiti verso fornitori  3.756 3.756 
Debiti tributari  5.957 5.957 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

1.645 1.645 

Altri debiti  7.545 7.545 
Debiti  18.903 18.903 

 

 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

Tutti i debiti non sono assistiti da alcuna garanzia reale. 
 

 

 

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

 
Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

  

Debiti verso fornitori      3.756 3.756 

Debiti tributari      5.957 5.957 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    1.645 1.645 

Altri debiti      7.545 7.545 

Totale debiti      18.903 18.903 
 

 

 

 
Ratei e risconti passivi 

 

 

 

 Valore di fine esercizio 

Totale 8.550 
 

 
Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 

 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti 27.947 (9.044) 18.903 18.903 
Ratei e risconti 
passivi 

0 8.550 8.550  

 

L’importo rappresenta una quota di ricavi già fatturati di competenza dell’esercizio prossimo. 
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Nota Integrativa Conto Economico 

 

Valore della produzione 

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse 
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria 

di attività 

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa. 
  
 

 

Categoria di Attività Valore esercizio corrente 

attività principale 82.290 
Totale 82.290 

 

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa. 
  
 

 

 Area geografica Valore esercizio corrente 

 ITALIA 82.290 
Totale   82.290 

 
 

 

 

Costi della produzione 

I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse 
  
 

Proventi e oneri finanziari 

Gli oneri finanziari si riferiscono alle spese sostenute per le operazioni effettuate con gli istituti di credito. 
 

 
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari 

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste 
iscritte in bilancio. 
 
 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate  

 

Imposte correnti differite e anticipate 

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell’esercizio  
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Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES 

Descrizione  Importo  

Risultato prima delle imposte  31.328  

Onere fiscale teorico IRES  8.615  

Differenze permanenti in aumento  410  

Differenza permanenti in diminuzione  18.025  

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A)  13.713  

Imposta IRES di competenza dell’esercizio  3.771  

Differenze temporanee deducibili:  

Totale imponibile (A + B - C)  13.713  

Utilizzo perdite esercizi precedenti  1.257  

Totale imponibile fiscale  12.456  

Totale imposte correnti sul reddito imponibile  3.425  

 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES 

Descrizione  Esercizio corrente  
Esercizio 

precedente  

Aliquota ordinaria IRES %  27,50   

+ Effetto delle differenze permanenti (A)  - 15,46   

- Effetto derivante dall’utilizzo di perdite relative a es. precedenti  1,10   

Aliquota effettiva IRES %  10,94   

 

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP 

Descrizione  Importo  

Saldo valori contabili IRAP  13.821  

Aliquota ordinaria IRAP %  3,90  

Onere fiscale teorico IRAP  539  

Differenze permanenti in aumento IRAP  10.381  

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A)  24.202  

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio  944  

Differenze temporanee deducibili  

Totale imponibile (A + B + C)  24.202  

Altre deduzioni rilevanti IRAP  8.000  

Totale imponibile fiscale  16.202  

Totale imposte correnti sul reddito imponibile  632  
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Nota Integrativa Altre Informazioni  

Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 22-bis C.C) 

 
L’azienda non ha posto in essere operazioni iscrivibili in bilancio. 
Altre informazioni 

Ai fini dell’esonero dalla redazione sulla gestione, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 
2428 del codice civile e precisamente: 
N.3) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: NESSUNA 
N.4) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o 
alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: 
NESSUNA 
Spese di ricerca e sviluppo. 
La società nel corso dell’esercizio 2015 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i 
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati: 
Attività 1 STUDIO, SVILUPPO, MESSA A PUNTO E TESTING DI UN NUOVO PROCESSO DI RECUPERO DI 
MATERIA A PARTIRE DA SUPPORTI CARTACEI DI SCARTO, ATTRAVERSO L’USO DELLA PIROLISI 
SEGUITA DA CONVERSIONE BIOLOGICA (AEROBICA E ANAEROBICA). 
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di VIA SAN PIER TOMMASO 20 - 40139 - BOLOGNA (BO). 
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €uro 
39.794,00. 
Sulla spesa incrementale complessiva di €uro 39.794,00 la società ha intenzione di avvalersi del credito di 
imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell’Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di 
fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa. 
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell’esercizio 2016. 
Confidiamo che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 
favorevoli sull’economia dell’azienda. 
 
 

 

 

 

 

Nota Integrativa parte finale 

Destinazione del risultato dell’esercizio. 

Signori soci, vi proponiamo di approvare il Bilancio della Vostra società chiuso al 31/12/2015 comprendente la 
Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa. 
Per quanto concerne la destinazione del risultato dell’esercizio si propone di accantonare il 5% a Riserva legale, 
Euro 1257 a copertura perdita esercizio precedente e il resto a Fondo di Riserva disponibile. 
 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

GIACOMELLI CLAUDIO 
 

 
 


