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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

993.973

949.748

Ammortamenti

483.595

386.307

Totale immobilizzazioni immateriali

510.378

563.441

Valore lordo

4.909.018

4.664.905

Ammortamenti

1.591.531

1.163.069

Totale immobilizzazioni materiali

3.317.487

3.501.836

esigibili oltre l'esercizio successivo

18.341

18.341

Totale crediti

18.341

18.341

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

18.341

18.341

3.846.206

4.083.618

95.465

68.169

2.187.208

1.497.247

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

64.209

70.144

2.251.417

1.567.391

3.619

5.335

2.350.501

1.640.895

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

22.108

14.404

6.218.815

5.738.917

2.105.000

2.105.000

2.133

1.325

13.376

0

(1)

2

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve

13.375

2

0

(1.974)

Utile (perdita) dell'esercizio

14.795

16.157

Utile (perdita) residua

14.795

16.157

2.135.303

2.120.510

64.764

66.961

92.284

68.323

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

2.289.170

1.771.306

906.627

1.394.745

3.195.797

3.166.051

730.667

317.072

6.218.815

5.738.917

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3.122.693

2.463.751

(16.584)

0

(16.584)

0

contributi in conto esercizio

89.590

166.343

altri

93.532

73.759

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

183.122

240.102

Totale valore della produzione

3.289.231

2.703.853

291.396

155.592

1.505.646

1.379.017

33.581

28.419

a) salari e stipendi

584.445

385.679

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

142.026

89.854

95.987

76.393

39.873

26.379

56.114

50.014

822.458

551.926

527.206

459.724

97.288

76.719

429.918

383.005

527.206

459.724

(43.880)

(19.074)

31.658

32.361

3.168.065

2.587.965

121.166

115.888

altri

2

3

Totale proventi diversi dai precedenti

2

3

2

3

altri

92.458

77.031

Totale interessi e altri oneri finanziari

92.458

77.031

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(9)

(1.012)

(92.465)

(78.040)

altri

2

0

Totale oneri

2

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(2)

0

28.699

37.848

imposte correnti

13.904

21.691

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

13.904

21.691

14.795

16.157

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui
agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza - comunque in applicazione delle
disposizioni civilistiche - e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- proventi e oneri sono stati considerati secondo il principio di competenza;
- rischi e perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati, anche se conosciuti dopo la
chiusura del medesimo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'articolo 2423-ter del codice civile sono stati utilizzati gli schemi previsti dai
successivi articoli 2424 e 2425. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
società;
- sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione dell'esercizio precedente;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni civilistiche;
- la relazione sulla gestione - sul cui andamento trascorso e prospettive si dirà ne prosieguo - è stata
omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis, comma 4, del codice
civile. Si specifica in questa sede che: a) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di
società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; b) non si sono acquistate, né
alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o
società fiduciarie;
- i valori contenuti nel presente documento sono espressi in unità di Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati, qui di seguito illustrati, rispondono a quanto richiesto dall'articolo 2426
del codice civile.
ATTIVO
B) - Immobilizzazioni
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a) immateriali
Sono iscritte al costo d'acquisto o al valore di conferimento. Riguardo ai beni conferiti si precisa che è
stato rilevato l'avviamento emerso in sede di conferimento il cui ammortamento avviene in 20 anni,
pari alla durata dell'affidamento in gestione dei laboratori per centri, prove e test afferenti al C.E.R.F.I.
T.T. di Pontedera.
b) materiali
Risultano iscritte al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione o al
valore di conferimento. Riguardo ai beni conferiti - fatta eccezione per l'immobile - il quale è stato
iscritto al maggior valore indicato nella perizia redatta in occasione del conferimento - gli altri beni
materiali sono stati recepiti in contabilità al valore fiscalmente rilevante.
Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della residua utilità di ogni elemento. Le aliquote di
riferimento al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono quelle previste dalla vigente
normativa fiscale.
c) finanziarie
Sono costituite da cauzioni.
C) I - Rimanenze
Le rimanenze di beni non costituenti immobilizzazioni sono valutate al minore fra il costo d'acquisto o
di produzione ed il presunto valore di realizzo.
C) II - crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. Non si ritiene di effettuare alcuna svalutazione
dei crediti commerciali, viste le caratteristiche qualitative di quanto presente in bilancio.
C) IV - disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore effettivo.
D) ratei e risconti attivi
La voce `Ratei e risconti attivi' è costituita da risconti.
PASSIVO
B) fondi per rischi e oneri
La voce è costituita dalle imposte differite (i.re.s.

e i.r.a.p.) calcolate e rilevate in sede di

conferimento sull'importo della rivalutazione dell'immobile risultante dalla perizia di cui si è detto in
precedenza; rivalutazione fiscalmente irrilevante a fronte della quale si ha una parte del costo
d'ammortamento indeducibile che genera un carico tributario maggiore rispetto a quello che si
sarebbe avuto ove il valore del bene acquisito fosse stato per intero fiscalmente riconosciuto; per tale
ragione in sede di conferimento è stato rilevato il fondo in questione il cui utilizzo consente di
annullare l'effetto - in termini d'imposte - dell'indeducibilità di parte dell'ammortamento.
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In armonia con quanto previsto dal documento interpretativo n. 3 dell'O.I.C. - paragrafo 4.3.2 - le
imposte differite non sono state calcolate sul valore d'avviamento, pur avendo anch'esso rilevanza
esclusivamente civilistica: tale comportamento trova fondamento nel fatto che essendo l'avviamento
una posta residuale, rilevare in relazione alla medesima le imposte differite ne aumenterebbe il
valore contabile.
C) trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Esso è
determinato in base alle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di redazione del
bilancio.
D) Debiti
Sono iscritti al valore di presunta estinzione
COSTI E RICAVI
Ricavi e oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
IMPOSTE
La voce 22 del conto economico rappresenta l'onere di competenza dell'esercizio: le imposte correnti
sono state rettificate con la fiscalità differita, come di seguito indicato:
i.r.a.p. dell'esercizio

Euro

+ 10.166

i.re.s. dell'esercizio

Euro

+ 5.935

utilizzo i.r.a.p. differita

Euro

-

utilizzo i.re.s. differita

Euro

- 1.924

voce 22 del conto economico

Euro

13.904

273

Informazioni sui ricavi
La voce A5 a) - contributi in conto esercizio - è costituita per l'importo di Euro 89.590 dai contributi in
conto esercizio di seguito indicati:
a) progetti di ricerca di cui PONTLAB S.r.l. è partner:
- contributi per servizi qualificati ottenuto dalla Regione Toscana per lo sviluppo del sistema di

gestione per la qualità in conformità alla norma ISO-IEC 17025; importo di competenza dell'esercizio
2015 Euro 5.064;
b) contributo a carico della regione Toscana a fronte di numero 1 tirocinio formativo avente la
provincia di Pisa quale ente promotore per Euro 600;
c) contributi per credito d'imposta per assunzione dipendenti altamente qualificati (ex D.L. 22/06/12, n.
83); importo di competenza dell'esercizio 2015 Euro 36.000;
d) contributi per credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo (D.M. del 27/05/2015), importo di
competenza dell'esercizio Euro 47.926
Nella voce A5 b) che figura in bilancio per l'importo di Euro 73.101, sono presenti i seguenti

contributi in conto impianti:
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- contributo concesso dalla C.C.I.A.A. di Pisa connesso all'acquisto di alcune attrezzature avvenuto
negli anni 2010, 2011, 2014 e 2015; importo di competenza dell'esercizio 2015 Euro 2.543.
-contributo GSE - Conto Energia connesso all'esercizio di un impianto fotovoltaico; importo di
competenza dell'esercizio 2015 Euro 7.108.
- contributo ottenuto dalla Regione Toscana sulla misura PAR-FAS 2007-2013 - Fondo per le
infrastrutture produttive D.G.R.T. n. 924/2009 - TIPOLOGIA II - "Realizzazione di centri di
competenza" per la realizzazione del Laboratorio di corrosione ed erosione importo di competenza
dell'esercizio 2015 Euro 56.629.
- contributo ottenuto dalla Regione Toscana sulla misura Por Fesr 2007-2013 - Bando Energia misura 3.2 Promozione e sostegno interventi per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi per la
realizzazione del progetto Aequalis Energia (impianto di trigenerazione) importo di competenza
dell'esercizio 2015 Euro 3.875.
- contributo GSE - Certificati Bianchi connesso all'esercizio di un impianto di cogenerazione ad alto
rendimento; importo di competenza dell'esercizio 2015 Euro 1.195.
- contributo ottenuto dalla Regione Toscana sulla misura Por Fesr 2014-2020 - Bando Energia 2,
Aiuti a Progetti di Efficientamento Energetico dei Processi Produttivi , importo di competenza
dell'esercizio 2015 Euro 1.751.
Nella Voce A5 b) sono iscritti inoltre altri proventi per l'importo di Euro 20.431.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti immobilizzati

18.341

-

18.341

Rimanenze

68.169

27.296

95.465

1.567.391

684.026

2.251.417

Disponibilità liquide

5.335

(1.716)

3.619

Ratei e risconti attivi

14.404

7.704

22.108

Crediti iscritti nell'attivo
circolante

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio
-

18.341

2.187.208

64.209

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL
PASSIVO DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
* Rimanenze di magazzino
Il valore complessivo delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2015 è pari a euro 95.465: la
voce ha subito un incremento di euro 27.296 rispetto al 2014.
* Crediti
Il valore complessivo dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo al 31 dicembre 2015 è pari a
euro 2.251.417: la voce ha subito un incremento di euro 684.026 rispetto al 2014 ed è così articolata:
Crediti esigibili entro l'esercizio
Erario
Clienti
Anticipi a fornitori
Note di credito da ricevere
Altri crediti
Debitori diversi
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

63.579
1.308.089
2.610
6.234
799.652
7.044
2.187.208

Totale

Euro
Euro

64.209
64.209

Crediti esigibili oltre l'esercizio
I.re.s. pre pagata

* disponibilità liquide
La voce è pari a euro 3.619 ha subito un decremento di euro 1.716 rispetto al 2014 ed è così
articolata:
Disponibilità liquide
Banche
Cassa
Cassa valute estere
Carta ricaricabile
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.375
418
180
646
3.619

* Ratei e risconti attivi
La voce ha subito un incremento di euro 7.704 rispetto al 2014.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

2.105.000

-

2.105.000

1.325

808

2.133

Riserva straordinaria o
facoltativa

0

13.376

13.376

Varie altre riserve

2

-

(1)

Totale altre riserve

2

13.376

13.375

Utili (perdite) portati a nuovo

(1.974)

1.974

0

Utile (perdita) dell'esercizio

16.157

-

14.795

14.795

2.120.510

16.158

14.795

2.135.303

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

2.105.000

B

2.105.000

2.133

B

2.133

Riserva legale
Altre riserve

13.376

Riserva straordinaria o facoltativa

13.376

(1)

-

13.375

13.376

2.120.509

2.120.509

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

A,B

2.107.133

Quota non distribuibile

13.376

Residua quota distribuibile

A = per aumento capitale sociale
B = per copertura perdite

L'utile dell'esercizio è di Euro 14.795.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

66.961

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
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Fondi per rischi e oneri
(2.197)

Totale variazioni

64.764

Valore di fine esercizio

* fondi per rischi e oneri
Trattasi di imposte differite connesse al maggior valore attribuito all'immobile in sede di
conferimento

rispetto a quello fiscale, limitatamente alla parte fiscalmente ritenuta fabbricato,

destinate ad essere riversate al conto economico in proporzione agli ammortamenti.
i.re.s. differita
i.r.a.p. differita
totale

Euro
Euro
Euro

56.721
8.043
64.764

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito una riduzione di Euro 2.197.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo in questione si è movimentato nell'esercizio come di seguito indicato:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
68.323

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

39.873

Accantonamento nell'esercizio

(15.912)

Altre variazioni

23.961

Totale variazioni

92.284

Valore di fine esercizio

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.166.051

29.746

3.195.797

317.072

413.595

730.667

Quota scadente entro
l'esercizio
2.289.170

Quota scadente oltre
l'esercizio
906.627

* Debiti
L'ammontare complessivo dei debiti alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad euro 3.195.797; ha subito un
incremento di euro 29.746 rispetto al 2014 ed è così articolato:
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Fornitori
Banche per debiti di funzionamento
Mutui e finanziamenti bancari
Dipendenti
Enti previdenziali
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

700.856
787.492
687.678
43.700
33.626

Pag. 12 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.1.18

PONTLAB S.R.L.

Altri debiti
Erario
Note di credito da emettere
Anticipo cassa amministratore
Totale

Debiti esigibili oltre l'esercizio
Finanziamento chirografario Banca di Pisa e
Fornacette n. 10146611
Mutuo ipotecario Banca di Pisa e Fornacette n.
10095180
Finanziamento chirografario Banca Monte dei Paschi
di Siena n. 60121810/46
Finanziamento chirografario Banca di Pisa e
Fornacette 1002574/0
Finanziamento chirografario Banco Popolare n.
2818391
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

148
31.417
3.750
503
2.289.170

Euro

31.060

Euro

717.509

Euro

31.045

Euro

51.663

Euro

75.350

Euro

906.627

* ratei e risconti
L'ammontare complessivo della voce ratei e risconti alla data del 31 dicembre 2015 è pari a euro 730.667 ed
ha subito un incremento di euro 413.595 rispetto all'anno 2014 ed è così articolato:
Ratei e risconti passivi
Risconti
Ratei
Contributi su ferie maturate
Retribuzioni differite
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

650.691
1.075
16.059
63.142
730.667

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Alla data del 31 dicembre 2015 i debiti con durata residua superiore a 5 anni ed i debiti assistiti da garanzia
reale sono i seguenti:
- Mutuo ipotecario concesso da BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO per euro
1.100.000 in data 16.10.08, garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà della società sito in Pontedera, via
Lazio 4 , avente durata pari a 20 anni, rimborsabili in 240 rate mensili posticipate; importo residuo in linea
capitale al 31.12.2015 euro 773.083; quota capitale da rimborsare nel 2016 euro 55.574; il mutuo è parte
dell'apporto del socio AEQUALIS S.r.l. in sede di conferimento;
- Finanziamento chirografario concesso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA per euro 80.000 in data
15.06.2010, avente durata pari a 10 anni, rimborsabili in 20 rate semestrali posticipate; importo residuo in linea
capitale al 31.12.2015 euro 38.848; quota capitale da rimborsare nel 2016 euro 7.803; il finanziamento è parte
dell'apporto del socio AEQUALIS S.r.l. in sede di conferimento;
- Finanziamento chirografario concesso da BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO per
euro 80.000 in data 22.06.10, avente durata pari a 10 anni, rimborsabili in 120 rate mensili posticipate; importo
residuo in linea capitale al 31.12.2015 euro 39.329; quota capitale da rimborsare nel 2016 euro 8.245; Il mutuo
è parte dell'apporto del socio AEQUALIS S.r.l. in sede di conferimento.
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Nota Integrativa parte finale
INFORMAZIONI EX ART.2497 BIS CODICE CIVILE
I rapporti intercorsi tra la società e il soggetto controllante Comune di Pontedera nel corso del 2015
sono stati improntati alla collaborazione e disponibilità reciproca; non vi sono quindi particolari aspetti
da segnalare o specifici risultati imputabili direttamente ed esclusivamente all'attività del soggetto
controllante.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO
Le operazioni realizzate con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. La
società non ha perfezionato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da cui derivino significativi
rischi e/o benefici.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Si ritiene opportuno in questa sede fornire alcune informazioni su: a) andamento della gestione
nell'anno 2015; b) prospettive per l'anno 2016.

a) andamento della gestione nell'anno 2015.
Nel corso dell'esercizio 2015 le attività di servizio di PONTLAB hanno subito un significativo
incremento, portando ad un progresso dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del 27% rispetto
all'anno precedente.
La struttura dei costi è risultata in linea con le attese e i risultati di esercizio mostrano un valore dell'
EBITDA pari al 21% dei ricavi. Ciò rappresenta un risultato notevole, specie nella attuale situazione
di congiuntura economica. A causa dei notevoli investimenti fatti per dotare i laboratori delle più
avanzate tecnologie di analisi, la quota di ammortamento delle immobilizzazioni è ancora cresciuta
quest'anno, ed incide per circa il 17% dei ricavi. Per tale motivo, il risultato dopo le imposte è solo
leggermente positivo.
b) prospettive per l'anno 2016.
Per l'esercizio 2016 è previsto un ulteriore consolidamento delle attività sviluppate negli ultimi anni; è
prevista un'ulteriore leggera crescita del valore della produzione ed un efficientamento della struttura
dei costi.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI PERIODO
Riguardo al risultato d'esercizio pari ad Euro 14.795, se ne propone la destinazione per un importo
pari ad Euro 739 alla riserva legale ed il residuo, pari ad Euro 14.056, alla riserva straordinaria; il
tutto come dal prospetto che segue:
alla riserva legale

Euro

739,00

alla riserva straordinaria

Euro

14.056,42

Totale

Euro

14.795,42
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Pontedera 31 marzo 2016
Il Consiglio d'Amministrazione
Presidente

Masut Lucio

Consigliere

Lanzara Riccardo

Consigliere

Alexej Gamanets

Consigliere

Doveri Nicolò

Consigliere

Bartolommei Laura

IL SOTTOSCRITTO FIRMATARIO DIGITALE DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000, CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN
FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, NONCHE' LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA,
COSTITUISCONO COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.
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