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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.458 37.037

Totale crediti 18.458 37.037

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 94.221 100.754

Totale attivo circolante (C) 112.679 137.791

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6 -

Totale attivo 112.685 137.791

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.000 110.000

IV - Riserva legale 6.121 22.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - 52.633

Totale altre riserve - 52.633

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (21.946) (68.512)

Utile (perdita) residua (21.946) (68.512)

Totale patrimonio netto 94.175 116.121

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.510 21.670

Totale debiti 18.510 21.670

Totale passivo 112.685 137.791



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi

altri 2.733 11.911

Totale altri ricavi e proventi 2.733 11.911

Totale valore della produzione 2.733 11.911

B) Costi della produzione:

7) per servizi 23.925 45.624

10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 2.172

Totale ammortamenti e svalutazioni - 2.172

14) oneri diversi di gestione 497 16.074

Totale costi della produzione 24.422 63.870

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.689) (51.959)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 10

Totale proventi diversi dai precedenti 9 10

Totale altri proventi finanziari 9 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 266 704

Totale interessi e altri oneri finanziari 266 704

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (257) (694)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 14.533

Totale svalutazioni - 14.533

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - (14.533)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - 41

altri - 3.016

Totale proventi - 3.057

21) oneri

altri - 4.383

Totale oneri - 4.383

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (1.326)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (21.946) (68.512)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (21.946) (68.512)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(21.946).

 

Attività svolte

La Società, in sede di revoca di liquidazione, on la delibera adottata dall'assemblea dei soci del 2 ottobre  avvenuta c

2014 di repertorio del Notaio Alberto Gasparotti, registrata a Venezia il giorno 8.10.2014 al n. 9052 ha modificato 

l'oggetto sociale ed ora ha come scopo l'acquisizione, la gestione e la realizzazione in proprio o tramite soggetti all'uopo 

incaricati di effettuare interventi di risanamento ambientale e di infrastrutturazione delle aree di porto Marghera; 

tuttavia al momento la società non è ancora operativa anche se, come meglio illustrato nel paragrafo successivo, si sta 

proseguendo nell'attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale del Veneto e dal Consiglio Comunale di 

Venezia.

 

Fatti salienti avvenuti nel corso dell'esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso

 

Nel corso del mese di dicembre 2015 si è perfezionato il trasferimento del 50% della partecipazione della società 

posseduta da “La Immobiliare Veneziana SRL” alla società “Veneto Acque S.P.A”., società controllata dalla Regione 

Veneto, ciò in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Comunale di Venezia, il tutto 

nella prospettiva di procedere all'acquisizione delle aree di Porto Marghera messe in vendita da Syndial.

 

La società con decisione dell'assemblea dei soci del 31 marzo 2016 è stata trasformata da Società per azioni in società a 

responsabilità limitata.

 

 

 
 

Criteri di formazione

 
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
 
 

Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 



norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.

 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
 
 



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 

 

II. Crediti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

18.458 37.037 (18.579)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   
 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 

operazioni con 

obbligo di 

retrocessione a 

termine

Verso clienti 557   557  

Per crediti tributari 17.901   17.901  

 18.458   18.458  

 
 
 
 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante
17.260 (16.703) 557 557

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante
19.777 (1.876) 17.901 17.901

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 37.037 (18.579) 18.458 18.458

 Si da evidenza che i crediti commerciali sono stati quasi interamente incassati.
Le uniche partite aperte sono un credito commerciale nei confronti di Telecom Italia Spa per euro 457 ed un 
anticipazione al consulente del lavoro che cura per conto della società alcuni servizi amministrativi per euro 100.
Il credito tributario è costituito quasi interamente dal credito IVA ovvero per euro 17.894.  



Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 557 557

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.901 17.901

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.458 18.458

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

94.221 100.754 (6.533)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari e postali 94.172 100.696

Denaro e altri valori in cassa 48 57

Arrotondamento 1 1

 94.221 100.754

 
 
 
 
 

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

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

6  6

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo



Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 

circolante
37.037 (18.579) 18.458 18.458

Disponibilità liquide 100.754 (6.533) 94.221

Ratei e risconti attivi - 6 6



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

94.175 116.121 (21.946)

 
 
 

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
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 110.000 - - - 110.000

Riserva legale 22.000 - - 15.879 6.121

Altre riserve

Riserva straordinaria o 

facoltativa
52.633 - - 52.633 -

Totale altre riserve 52.633 - - 52.633 -

Utile (perdita) dell'esercizio (68.512) (21.946) 68.512 - (21.946) (21.946)

Totale patrimonio netto 116.121 (21.946) 68.512 68.512 (21.946) 94.175

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 110.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C

Riserve di rivalutazione - A, B

Riserva legale 6.121 B

Riserve statutarie - A, B

Altre riserve

Totale altre riserve - A, B, C

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

 
  

Debiti

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



 

 

D) Debiti

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

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

18.510 21.670 (3.160)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Di cui 

relativi a 

operazioni

con obbligo 

di

retrocessione

a termine

Di cui per 

ipoteche

Di cui per 

impegni

Di cui per 

privilegi

Debiti verso fornitori 13.160   13.160     

Debiti tributari 1.016   1.016     

Debiti verso istituti di

 previdenza

1.080   1.080     

Altri debiti 3.254   3.254     

 18.510   18.510     

 
 
 

 L'ammontare della voce debiti è così costituita

•        debiti commerciali verso la società La Immobiliare Veneziana S.R.L. per servizi amministrativi per euro 1.600;

•        debiti commerciali vero altri fornitori per euro 640;

•        debiti verso il Collegio sindacale per fatture da ricevere per euro 10.920

•        debiti verso il Collegio Sindacale per compensi di collaborazione per euro 3.124

•        debiti verso Erario per ritenute alla fonte per 1.016

•        debiti verso INPS per oneri contributivi per euro 1.080.

•        altri debiti per 130 euro.

  

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 13.160 13.160

Debiti tributari 1.016 1.016

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.080 1.080

Altri debiti 3.254 3.254

Debiti 18.510 18.510



Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 13.160 13.160

Debiti tributari 1.016 1.016

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.080 1.080

Altri debiti 3.254 3.254

Totale debiti 18.510 18.510

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 21.670 (3.160) 18.510 18.510



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 



Nota Integrativa Conto economico

  

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

2.733 11.911 (9.178)

 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Altri ricavi e proventi 2.733 11.911 (9.178)

 2.733 11.911 (9.178)

 
 
 
I ricavi sono frutto del ribaltamento dei costi delle utenze Telecom SPA alla società Ve.la. Spa per euro 2.228 e dalla 
plusvalenza relativa alla cessione di un bene interamente ammortizzato per euro 505.
 
Al termine dell'esercizio non vi sono più utenze attive.
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

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

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

  La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
  

Costi della produzione

           B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

24.442 63.870 (39.428)

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni



Servizi 23.925 45.624 (21.699)

Ammortamenti e svalutazioni 0 2.172 (2.172)

Oneri diversi di gestione 497 16.074 (15.577)

 24.422 63.870 (39.428)

 

Costi per servizi

I costi sostenuti nel 2015 sono inferiori al 2014 in quanto nel presente esercizio vi sono i soli costi necessari 

all'esistenza della società.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2016 la voce costi per spese telefoniche sarà assente in quanto al termine 

dell'esercizio non vi sono più utenze in essere.

La voce è così costituita

•        compenso collegio sindacale ed organo di revisione per euro 16.140    

•        consulenze amministrative e fiscali per euro 2.080

•        consulente del lavoro per euro 1.560

•        servizi amministrativi per euro 1.600

•        spese telefoniche e postali per euro 2.227

•        Altre spese per euro 318

 

Oneri diversi di gestione

La voce comprende tutti quei costi relativi alla gestione che non sono “strettamente” correlati all'attività 
caratteristica, come diritti camerali, imposte di bollo etc.
 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(257) (694) 437

 

Proventi finanziari
 
 

Descrizione

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 9 10 (1)

(Interessi e altri oneri finanziari) (266) (704) 438

 (257) (694) 437

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Nel presente esercizio non sono state rilevate imposte correnti Ires ed Irap, inoltre non sussistono gli elementi ai sensi di 
legge e prassi per stanziare imposte differite attive o passive
 



Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (21.946) (68.512)

Interessi passivi/(attivi) 257 694

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (41)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(21.689) (67.859)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 2.172

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- 2.172

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (21.689) (65.687)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 16.703 173.126

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.835 (248.413)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (6) 1.797

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.117) (922)

Totale variazioni del capitale circolante netto 15.415 (74.412)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (6.274) (140.099)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (257) (694)

(Imposte sul reddito pagate) (2) 8.511

(Utilizzo dei fondi) - (12.000)

Totale altre rettifiche (259) (4.183)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (6.533) (144.282)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti - 41

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - 41

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - 17.322

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - 17.323

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (6.533) (126.918)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 100.754 227.671

Disponibilità liquide a fine esercizio 94.221 100.754



Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Al collegio sindacale spetta il compito della revisione legale.
Il compenso complessivo per l'attività svolte è pari a euro 16.140.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

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

direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 01/12/2014 01/12/2013

A) Patrimonio netto

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 01/12/2014 01/12/2013



Nota Integrativa parte finale

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate.
La società ha in essere con La Immobiliare Veneziana S.r.l., società che detiene alla data di redazione del presente 
bilancio il 50% del capitale sociale, un contratto di appalto che ha per oggetto servizi amministrativi, il cui costo 
ammonta all'anno ad euro 2.400. Per l'anno 2015 il costo è stato pari a euro 1.600.
 
 

 

Considerazioni sul risultato d'esercizio

 

Si propone ai signori Soci di coprire parte della perdita d'esercizio 2015, pari ad euro 21.946 mediante riserva legale per 
euro 6.121, e di rinviare la perdita residua per euro 15.825 a nuovo

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Silvio Milanese
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO DOTT. VALENTINO BONECHI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI ODCEC DI VENEZIA AL N. 
392, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340
/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO 
LA SOCIETA'  
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BILANCIO ESERCIZIO 2015 

Relazione del Collegio Sindacale  

esercente attività di controllo contabile 

Signori  Azionisti della società Marghera Eco Industries S.R.L., 

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che l’amministratore unico 

sottopone alla Vostra approvazione è stato redatto secondo le disposizioni di legge; tale documento 

pertanto risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è 

redatto in forma abbreviata secondo disposizioni di legge. Tale complesso di documenti è stato 

messo a disposizione del Collegio Sindacale in data 31 marzo 2016. 

Parte prima 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 2409–ter del Codice Civile  

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Marghera Eco 

Industries S.R.L. chiuso al 31.12.2015. La responsabilità della redazione del bilancio 

d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete 

all’organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. �

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata  svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato  svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio 

dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto 

richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 29 aprile 2015.�

3. Vi segnaliamo che la società permane in una condizione di sostanziale inattività, già 

segnalata nella relazione del Collegio al bilancio dell’esercizio 2014. Ciò ha condotto a un 

contenuto risultato economico negativo e a un valore del patrimonio netto inferiore al 
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capitale sociale, senza tuttavia integrare la fattispecie di cui all’articolo 2446 del codice 

civile.�

4. Si evidenzia che in data 31 marzo 2016 è intervenuta la trasformazione della società in 

società a responsabilità limitata, mantenendo inalterato il valore del capitale sociale.   �

5. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

della società Marghera Eco Industries  S.R.L. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. �

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile  

Nel corso dell’esercizio chiuso il  31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

� Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e a incontri con l’amministratore unico in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito durante le riunioni svoltesi informazioni in merito all’andamento delle 

operazioni sociali effettuate dalla società sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai soggetti a 

cui è appaltato e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
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� Bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in merito al 

quale riferiamo quanto segue. 

Essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, si rinvia alla parte prima della 

presente relazione. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo  di Euro 21.946.=  e si riassume nei 

seguenti valori:  

Attività Euro 112.685 

Passività Euro  18.510

Patrimonio netto (esclusa la perdita 

dell’esercizio) 

Euro 116.121

- Perdita dell'esercizio Euro (21.946)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 0

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 2.733

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 24.422 

Differenza Euro (21.689) 

Proventi e oneri finanziari Euro (257)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (0) 

Proventi e oneri straordinari Euro (0) 

Risultato prima delle imposte Euro (21.946) 

Imposte sul reddito Euro (0) 

Perdita dell’esercizio Euro (21.946)

� Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in qualità di soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio propone 

all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, così come redatto 

dall’Amministratore unico. 

Altresì, il Collegio invita l’Amministratore a un attento monitoraggio della situazione 

economica della società, la cui dinamica negativa potrebbe condurre al verificarsi della fattispecie 

di cui all’articolo 2446 c.c., nonché sulla permanenza delle prospettive di continuità aziendale. 

 Venezia, 14 aprile 2016 

Il Collegio Sindacale 

Prof. Dott. Francesco Zen FIRMATO 
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Dott. Guido Iscra FIRMATO   

Dott. Giorgio Isotti  FIRMATO 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia autorizzata con provv. Prot. 

N. 18676/2000/A.S. del 24/08/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di 

Venezia 1” 

“Il sottoscritto Bonechi Valentino, 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.” 


