
STU REGGIANE SPA

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in
PIAZZA PRAMPOLINI 1 - 42121 REGGIO 
NELL'EMILIA (RE)

Codice Fiscale 02662420351

Numero Rea RE 000000302139

P.I. 02662420351

Capitale Sociale Euro 120.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 412000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione 
e coordinamento

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.824.960

Totale immobilizzazioni immateriali 2.824.960

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.000

Totale crediti 1.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 2.825.960

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 146.490

Totale crediti 146.490

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 411.528

Totale attivo circolante (C) 558.018

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 80.000

Totale attivo 3.463.978

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva avanzo di fusione 129.548

Totale altre riserve 129.548

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.578)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.076

Utile (perdita) residua 2.076

Totale patrimonio netto 250.046

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.213.932

Totale debiti 3.213.932

Totale passivo 3.463.978

v.2.1.18 STU REGGIANE SPA

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 2 di 17

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



Conti Ordine

31-12-2015

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 4.023.565

Totale conti d'ordine 4.023.565
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Conto Economico

31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.000

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 72.499

Totale valore della produzione 84.499

B) Costi della produzione:

7) per servizi 39.121

14) oneri diversi di gestione 551

Totale costi della produzione 39.672

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 44.827

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 459

Totale proventi diversi dai precedenti 459

Totale altri proventi finanziari 459

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 39.896

Totale interessi e altri oneri finanziari 39.896

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (39.437)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 363

Totale oneri 363

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (363)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.027

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

imposte correnti 2.951

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.951

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.076
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori soci,
Il bilancio al 31/12/2015 che sottoponiamo alla vostra approvazione è stato chiuso con un 
utile di €. 2.076,38.
Il   bilancio   esposto non mostra il raffronto   con   l'esercizio   precedente   essendo   il 
primo  esercizio  sociale: STU REGGIANE SPA infatti, è stata costituita con atto del 19/02
/2015, iscritto al registro delle imprese della CCIAA di Reggio Emilia il 23/02/2015. Anche le 
tabelle di nota integrativa non riportano i saldi del periodo precedente.
 
Attività svolte
La società STU Reggiane s.p.a è Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del 
D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della legge regione Emilia Romagna del 03 luglio 
1998 n. 19 ed ha per oggetto sociale la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana 
dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" inserito nel 
Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine 
Reggiane", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei 
Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di 
riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti 
pubblici e privati, approverà nelle forme di legge; la progettazione, la realizzazione, la 
gestione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e 
strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà ai sensi di quanto sopra indicato.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si informano inoltre i lettori del bilancio che, nel corso dell'esercizio 2015, è stata incorporata la 
società Innoplace Srl, società a socio unico, interamente partecipata da Iren Rinnovabili Spa, atto del 
17/06/2015 iscritto al registro delle imprese della CCIAA di Reggio Emilia il 24/06/2015.
Le operazioni della società incorporata sono state imputate al bilancio della società incorporante, 
anche ai fini delle imposte sui redditi, alla data di effetto della fusione; la fusione ha effetto dal 1/07
/2015, data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 codice civile.
Il capitale sociale della società incorporante, pari ad € 120.000,00 non ha subito alcuna variazione al 
servizio della fusione; il patrimonio netto della società Innoplace Srl è stato interamente imputato ad 
una riserva iscritta nel patrimonio della società incorporante.
A partire da tale data il Comune di Reggio Emilia ha perso la sua qualifica di socio unico 
mantenendo una quota del 70%.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Nel mese di marzo 2016 si è perfezionato l'aumento di capitale sociale deliberato in data 11/2/2016 
per l'importo di euro 2.628.000,00 che ha portato il capitale sociale da euro 120.000,00 ad euro 
2.748.000,00.
Tale aumento è stato versato quanto ad euro 1.402.000,00 con versamento sul conto bancario e 
quanto ad euro 1.226.000,00 mediante compensazione con parte del finanziamento vantato dal socio 
Iren rinnovabili.
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Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato  redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli 
dell'International Accounting Standards Board (IASB).
 
 
 
In particolare:
-  la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
   continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
   elementi dell'attivo e del passivo;
-  i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
-  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 alla data di chiusura dell'esercizio secondo
   il principio della competenza;
 
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati nel primo esercizio. (nuovi limiti 
disciplinati dal Dlgs 285/06)
- 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;
- 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;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 4, del codice civile:

1. non si possiedono quote o azioni di società controllanti, anche per interposta
    persona o società fiduciaria;
2. non si sono acquistate azioni o quote di società controllanti anche per interposta
    persona o società fiduciaria.

 
In apposita sezione della presente nota integrativa verranno indicati i dati relativi alle azioni proprie
Il bilancio è stato redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori 
espressi in unità di euro sono allocate nella posta altre riserve di patrimonio netto.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.
 
 
B) I - 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 particolare si precisa che la voce è composta da:
-   costi di impianto e ampliamento, che sono stati iscritti con il consenso del collegio sindacale, 
saranno ammortizzati a partire dall'esercizio 2016.
-   spese incrementative su beni di terzi;
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-   acconti
 
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali.
 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
 
C) II - Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
 
 
 
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.
Tra i ratei e risconti attivi  sono  iscritti i proventi  di  competenza dell'esercizio esigibili in 
esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di 
esercizi futuri.
 
 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 

Patrimonio netto.

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i 
principi sopra enunciati e comprende gli apporti eseguiti dai soci all'atto della costituzione o di 
successivi aumenti di capitale, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.
 

Impegni e conti d'ordine:

Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute sono indicati nei conti d'ordine al loro valore
contrattuale.
 
Costi e Ricavi
I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Non vi sono ricavi.
 
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
 
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
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  Importo
Imposte correnti 2.951

Variaz.delle imposte anticipate ires/irap (+/-) -

Totale Imposte sul reddito dell'esercizio 2.951
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni immateriali

Codice Bilancio B I    01

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI 
- 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

Immobilizzazioni 
immateriali

Consistenza 
iniziale

           0

Incrementi                 2.824.960
Decrementi           0

Arrotondamenti 
(+/-)

                0

Consistenza 
finale

          2.824.960

 
All'interno delle immobilizzazioni immateriali figurano le spese per la riqualificazione e il 
recupero delle Ex Officine Reggiane sostenute in proprio e dalla società incorporata 
Innoplace. Tali spese hanno riguardato principalmente le progettazioni e le prime opere di 
bonifica. Tali opere sono state eseguite sugli immobili detenuti da Stu Reggiane Spa in forza 
del contratto preliminare di compravendita connesso a contratto di locazione ultranovennale 
stipulato tra Iren Rinnovabili spa e Fantuzzi Imm.re srl in liquidazione in data 12/03/2015. Il 
summenzionato contratto è stato conferito da Iren Rinnovabili in Innoplace srl, società che è 
stata successivamente incorporata da Stu Reggiane spa.
Tra le immobilizzazioni immateriali figurano anche i canoni di locazione di competenza che, 
in forza di quanto previsto dal citato contratto preliminare di compravendita connesso a 
contratto di locazione ultranovennale, sono da considerarsi per intero quali acconti 
sull'acquisizione finale dell'immobile.
In base agli accordi contenuti nel medesimo contratto pari trattamento hanno avuto le spese sostenute 
direttamente da Stu Reggiane per interventi connessi alla messa in sicurezza del compendio 
immobiliare e alla bonifica dello stesso.  

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazione finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali relativi ad un contratto di 
collaborazione stipulato in data 01/03/2015 con la società Reggio Emilia Innovazione.
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Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si riporta la suddivisione geografica in quanto tutti i crediti sono nei confronti di soggetti italiani.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha in essere alcun contratto di acquisto o vendita con obbligo di 
retrocessione a termine.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati 1.000 1.000 1.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante 146.490 146.490 146.490

Disponibilità liquide - 411.528

Ratei e risconti attivi - 80.000

Non esistono crediti di durata contrattuale superiore a 5 anni.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio sono stati capitalizzati oneri finanziari per euro 39.896 sulla voce denominata 
"spese incrementative su beni di terzi", in quanto relativi a due finanziamenti in essere necessari per la 
riqualificazione dei beni immobili, oggetto esclusivo dell'attività della STU Reggiane.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale di Euro 120.000 è stato interamente sottoscritto e versato nel corso del 2015.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 120.000 120.000

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione 129.548 129.548

Totale altre riserve 129.548 129.548

Utili (perdite) portati a nuovo (1.578) (1.578)

Utile (perdita) dell'esercizio - 2.076 2.076

Totale patrimonio netto 247.970 2.076 250.046

La perdita della società incorporata Innoplace Srl relativa al periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 è stata 
portata a nuovo.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 120.000 Capitale -

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione 129.548 Capitale A,B,C 129.548

Totale altre riserve 129.548 129.548

Utili portati a nuovo (1.578) -

Totale 247.970 129.548

Quota non distribuibile 23.750

Residua quota distribuibile 105.798

Legenda:  per aumento di capitale;  per coperture perdite;  per distribuzione ai soci"A" "B" "C"
 
 
Risultano iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale € 23.749,68 a titolo  di costi di impianto e 
ampliamento da ammortizzare. Pertanto, in base all'art. 2426 comma 5 del c.c. possono essere 
distribuiti dividendi ai soci solo a condizione che residuino riserve disponibili sufficienti a coprire tale 
importo.
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Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutte le voci di debito indicate a bilancio sono nei confronti di soggetti italiani.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Fra i debiti risultano iscritti finanziamenti fruttiferi aventi scadenza 31/12/2016 ricevuti da 
parte del socio Iren Rinnovabili per euro 1.000.000.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 3.213.932 3.213.932 3.213.932

Non esistono debiti di durata contrattuale superiore a 5 anni.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

L'importo di euro 4.023.565 iscritto negli impegni dei conti d'ordine si riferisce al già citato 
contratto preliminare di compravendita connesso a contratto di locazione ultranovennale 
stipulato tra Iren Rinnovabili spa e Fantuzzi Imm.re srl in liquidazione in data 12/03/2015 e 
poi conferito da Iren Rinnovabili in Innoplace srl, società che è stata successivamente 
incorporata da Stu Reggiane spa. In forza di tale contratto STU REGGIANE si è impegnata 
ad acquistare al prezzo di 5,5 mln di euro il complesso immobiliare denominato "ex Officine 
Reggiane" del quale sono parte il capannone 17, il capannone 18, il braccio storico di viale 
Ramazzini e parte di piazzale Europa, immobili che sono l'oggetto della riqualificazione, 
recupero e rigenerazione urbana portati avanti da STU.
Il contratto sottoscritto prevede che dal prezzo stabilito vengano defalcati i canoni di 
locazione corrisposti in forza del contratto di locazione con la medesima Fantuzzi Imm.re srl 
(euro 160 mila al 31/12/2015) e le spese per interventi di progettazione ed esecuzione della 
messa in sicurezza e della bonifica del compendio immobiliare (euro 1.316.435,45 al 31/12
/2015). Per questo motivo la cifra indicata nei conti d'ordine è di euro 4.023.564,55
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Nota Integrativa Conto economico

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

 
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, alcun provento da partecipazioni.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

La revisione legale dei conti è stata attribuita al collegio sindacale. Il compenso 
complessivamente spettante al collegio sindacale per l'anno 2015 ammonta ad € 2.912, e 
non è previsto uno specifico importo per la sola revisione legale.
 
Oltre a quanto detto, al collegio sindacale non risultano dovuti corrispettivi per altri servizi di 
verifica, per servizi di consulenza fiscale o per servizi diversi dalla revisione contabile.
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e 
coordinamento della Società è esercitata da Comune di Reggio Emilia, avente sede in Reggio 
Emilia, Piazza Prampolini n. 1-  C.F 00145920351, ente costituito in Italia.
 
Per quanto riguarda il prospetto richiesto dall'articolo 2497-bis, comma 4, del C.C. non è 
possibile riportare i dati dell'ultimo bilancio approvato poiché  il soggetto che svolge l'attività di 
direzione e coordinamento essendo un Ente Pubblico territoriale risulta obbligato alla tenuta 
della contabilità finanziaria e non di quella economica. Tuttavia per maggiore informazione si 
riportano i dati del bilancio economico 2014 che il comune di Reggio Emilia ha indicato 
all'interno della propria relazione finanziaria al rendiconto 2014.
 
Il conto economico 2014 presenta le seguenti risultanze:
 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 178.214.832,55
COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 181.849.992,34
RISULTATO DELLA GESTIONE -3.635.159,79
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.415.413,56
                 PROVENTI                6.246.086,36  
                 ONERI                        2.830.672,80  
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2.808.075,75
                 PROVENTI                 9.775.051,03  
                 ONERI                        6.966.975,28  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.588.329,52
IMPOSTE -2.303.557,71
RISULTATO ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO 284.771,81

 
 
Il patrimonio netto pari a € 846.211.888,09 è determinato dalla differenza tra le attività e le 
passività, come evidenziato nel seguente conto del patrimonio in forma sintetica.
 

ATTIVO PASSIVO
       

IMMOBILIZZAZIONI               1.029.057.725,61
PATRIMONIO 
NETTO                   846.211.888,09

ATTIVO 
CIRCOLANTE                     81.732.673,84

FONDI SPESE 
FUTURE                        1.700.000,00

RATEI E 
RISCONTI ATTIVI                              44.945,46

DEBITI DI 
FINANZIAMENTO                     97.553.210,24

   
DEBITI DI 
FUNZIONAMENTO                      37.746.579,83

    RISCONTI PER 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

                  125.495.005,54

     
    ALTRI RISCONTI E 

RATEI PASSIVI
                       2.128.661,21

   
TOTALE ATTIVO               1.110.835.344,91 TOTALE PASSIVO               1.110.835.344,91
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Nota Integrativa parte finale

Operazioni con parti correlate:
La società non ha effettuato operazioni di rilievo con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 
2427, comma 22 - bis, del Codice Civile) a condizioni che si discostano da quelle di mercato.
 
 
A completamento delle informazioni sopra esposte ed ai sensi di legge si precisa inoltre 
quanto segue:
- la società non ha destinato alcun patrimonio ad uno specifico affare;
- la società non ha destinato alcun finanziamento ad uno specifico affare;
- non risultano da evidenziare operazioni fuori bilancio (nell'accezione prevista dall'art. 2427, 
comma 22-ter, del Codice Civile;
- la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata;
- la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come 
facoltativamente previsto dall'articolo 2423-ter del C.C.;
- non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
bilancio.
 
Si ritiene non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche 
disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
 
Relativamente al risultato di esercizio di € 2.076,38, l'organo amministrativo propone la 
seguente destinazione:

-      euro 103,8 a riserva legale, a norma di legge;
-      euro 1578,21 a copertura perdita portate a nuovo;
-      euro 394,37 a riserva straordinaria.

 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
Reggio Emilia, 29/03/2016                                   L'ORGANO AMMINISTRATIVO
                    
                                                                       (Il presidente del Cda Giulio Santagata)
 
 
 

Il sottoscritto Riccardo Moratti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,  
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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