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PEGASO 03 S.R.L.
Sede legale: VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L CARIGNANO (TO)
Iscritta al Registro Imprese di TORINO
C.F. e numero iscrizione: 08872320018
Iscritta al R.E.A. di TORINO n. 1006893
Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 08872320018
Societa' unipersonale
Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14" 
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)
Iscritta al n.183 dell’Albo Concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Fatti di particolare rilievo

La Società svolge la propria attività per la realizzazione di servizi di natura ambientale e territoriale attraverso:
a) la gestione di Pegaso Customer Care a supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

organizzato nella forma del Numero Verde – 800639639 che risponde alle domande degli 
utenti su orari, materiali conferibili, acquisisce le prenotazioni di servizi a richiesta, riceve le 
segnalazioni di disservizi, cura i rapporti con il CO.VA.R. 14 in merito a tutte le problematiche 
connesse agli appalti di igiene urbana e fornisce le informazioni sugli atti amministrativi della 
Tariffa Rifiuti;

b) la gestione della tariffa rifiuti istituita dall’art. 49 del D.lgs. 22/1997 provvedendo alla 
elaborazione dei dati comunicati dagli utenti, alla predisposizione delle liste di carico con gli 
importi dovuti da ciascun soggetto passivo, elaborazione dati per l’emissione del documento 
contabile, rendicontazione periodica degli incassi, analisi di problematiche specifiche segnalate 
dagli utenti o rilevate d’ufficio, coordinamento dei sopralluoghi per la verifica delle condizioni 
di assoggettamento alla tariffa, supporto per aggiornamento del Regolamento Comunale per 
l’applicazione della tariffa, coordinamento con l’area finanziaria del CO.VA.R. 14 
relativamente alla fatturazione e alla riscossione della tariffa rifiuti;

c) la gestione degli ecosportelli per la tariffa rifiuti, che danno informazioni all’utenza e ricevono 
tutte le comunicazioni degli utenti previste dal Regolamento Comunale per la gestione della 
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tariffa;
d) attività di  riscossione coattiva mezzo ingiunzione fiscale;
e) analisi e verifica delle superfici planimetriche indicate negli elaborati D.Lgs. 3 aprile 2007 n. 

152, cosi come modificato dal D.Lgs. 16.01.2015 n. 4;
f) attività propedeutiche per la redazione degli atti di accertamento e per gli atti di ongiunzione 

fiscalei.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Carignano (TO), Via Cagliero 3/i-3/l- sede 
operativa e sede legale a partire dal 25 ottobre 2007.
Sotto il profilo giuridico, il CO.VA.R, Ente pubblico costituito ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in tema di 
gestione dei rifiuti, detiene il 100%  delle quote del Capitale Sociale ed a partire dal 24 luglio 2009 è avvenuta una 
cessione delle quote da parte della E.R.I.C.A. Soc. Coop. con rogito dal Notaio Dott. Andrea Ganelli di Torino e 
contemporaneamente è stato approvato un nuovo Statuto Societario, vista la nuova compagine societaria totalmente 
pubblica.
A partire dal mese di maggio 2012, è stato preso in locazione un nuovo appartamento, adiacente a quelli già in uso, da 
aggiungersi come sede operativa.
Nel mese di luglio del 2014 è stata fatta richiesta al Ministero delle Finanze di iscrivere la Società nell’Albo Nazionale dei 
riscossori. Dopo l’analisi della Commissione istituita dal MEF, nel mese di novembre viene sospesa la richiesta della 
società poiché mancano le garanzie economiche minime. E’ stato aumentato il capitale sociale da € 100.000 ad € 
1.000.000,00 grazie all’utilizzo delle riserve accantonate negli anni precedenti ed al versamento di contanti per la parte 
mancante dal Socio. Nel mese di febbraio del  2015 il MEF comunica con un verbale della Commissione che Pegaso 03 è 
stata inserita nell’Albo dei Riscossori con il numero 183.
La suddetta società avente capitale sociale di € 1.000.000,00, può effettuare, anche disgiuntamente, le attività di 
liquidazione ed accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali che abbiano un massimo di 10.000 
abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 
100.000 abitanti.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte della società Covar 14, che dal 24 luglio 2009 detiene il 100% delle quote, che utilizza Pegaso 03 
srl come società strumentale di Consorzio di Comuni (art. 32 del D.Lgs. 163/2007 e art 13 del D.L. 223/2007 convertito 
dalla L. 248/06);
.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 2.489.999 87,62 % 2.341.886 86,43 % 148.113 6,32 %

Liquidità immediate 1.544.155 54,34 % 1.682.501 62,09 % (138.346) (8,22) %

Disponibilità liquide 1.544.155 54,34 % 1.682.501 62,09 % (138.346) (8,22) %

Liquidità differite 945.844 33,28 % 659.385 24,34 % 286.459 43,44 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 913.820 32,16 % 625.478 23,08 % 288.342 46,10 %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

termine

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 32.024 1,13 % 33.907 1,25 % (1.883) (5,55) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 351.818 12,38 % 367.697 13,57 % (15.879) (4,32) %

Immobilizzazioni immateriali 315.944 11,12 % 325.201 12,00 % (9.257) (2,85) %

Immobilizzazioni materiali 35.874 1,26 % 42.496 1,57 % (6.622) (15,58) %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 2.841.817 100,00 % 2.709.583 100,00 % 132.234 4,88 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 1.296.578 45,62 % 1.095.208 42,32 % 201.370 18,39 %

Passività correnti 525.064 18,48 % 388.606 15,02 % 136.458 35,11 %

Debiti a breve termine 363.441 12,79 % 221.354 8,55 % 142.087 64,19 %

Ratei e risconti passivi 161.623 5,69 % 167.252 6,46 % (5.629) (3,37) %

Passività consolidate 771.514 27,15 % 706.602 27,30 % 64.912 9,19 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri 90.000 3,17 % 80.000 3,09 % 10.000 12,50 %

TFR 681.514 23,98 % 626.602 24,21 % 54.912 8,76 %

CAPITALE PROPRIO 1.545.239 54,38 % 1.492.753 57,68 % 52.486 3,52 %

Capitale sociale 1.000.000 35,19 % 1.000.000 38,64 %

Riserve 492.751 17,34 % 330.094 12,75 % 162.657 49,28 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 52.488 1,85 % 162.659 6,29 % (110.171) (67,73) %

TOTALE FONTI 2.841.817 100,00 % 2.587.961 100,00 % 253.856 9,81 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).



PEGASO 03 S.R.L. Bilancio al 31/12/2016

Relazione sulla Gestione 4

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di 
finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 439,22 % 405,97 % 8,19 %

Banche su circolante

Indice di indebitamento 0,84 0,82 2,44 %

Quoziente di indebitamento finanziario

Mezzi propri su capitale investito 54,38 % 55,09 % (1,29) %

Oneri finanziari su fatturato

Indice di disponibilità 474,23 % 602,64 % (21,31) %

Margine di struttura primario 1.193.421,00 1.125.056,00 6,08 %

Indice di copertura primario 4,39 4,06 8,13 %

Margine di struttura secondario 1.964.935,00 1.831.658,00 7,28 %

Indice di copertura secondario 6,59 5,98 10,20 %

Capitale circolante netto 1.964.935,00 1.953.280,00 0,60 %

Margine di tesoreria primario 1.964.935,00 1.953.280,00 0,60 %

Indice di tesoreria primario 474,23 % 602,64 % (21,31) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.558.196 100,00 % 2.833.861 100,00 % (275.665) (9,73) %

- Consumi di materie prime 14.565 0,57 % 17.123 0,60 % (2.558) (14,94) %

- Spese generali 822.309 32,14 % 984.745 34,75 % (162.436) (16,50) %

VALORE AGGIUNTO 1.721.322 67,29 % 1.831.993 64,65 % (110.671) (6,04) %

- Altri ricavi 323.630 12,65 % 425.147 15,00 % (101.517) (23,88) %

- Costo del personale 1.533.239 59,93 % 1.520.854 53,67 % 12.385 0,81 %

- Accantonamenti 31.000 1,21 % 31.000

MARGINE OPERATIVO LORDO (166.547) (6,51) % (114.008) (4,02) % (52.539) 46,08 %

- Ammortamenti e svalutazioni 35.620 1,39 % 44.566 1,57 % (8.946) (20,07) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(202.167) (7,90) % (158.574) (5,60) % (43.593) 27,49 %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

+ Altri ricavi e proventi 323.630 12,65 % 425.147 15,00 % (101.517) (23,88) %

- Oneri diversi di gestione 38.576 1,51 % 39.805 1,40 % (1.229) (3,09) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

82.887 3,24 % 226.768 8,00 % (143.881) (63,45) %

+ Proventi finanziari 9.971 0,39 % 15.278 0,54 % (5.307) (34,74) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

92.858 3,63 % 242.046 8,54 % (149.188) (61,64) %

+ Oneri finanziari

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

92.858 3,63 % 242.046 8,54 % (149.188) (61,64) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 92.858 3,63 % 242.046 8,54 % (149.188) (61,64) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 40.370 1,58 % 79.387 2,80 % (39.017) (49,15) %

REDDITO NETTO 52.488 2,05 % 162.659 5,74 % (110.171) (67,73) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. 3,40 % 10,90 % (68,81) %

R.O.I. (7,11) % (5,85) % 21,54 %

R.O.S. 3,71 % 9,41 % (60,57) %

R.O.A. 2,92 % 8,37 % (65,11) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

E.B.I.T. INTEGRALE 92.858,00 242.046,00 (61,64) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta, più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche 
e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti:
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valutazione del benchmark di mercato per i tassi di interesse, attenzione alla liquidità con costante controllo degli incassi, 
valutazione di possibili forme di copertura del rischio finanziario alternativo compatibilmente con le esigenze aziendali.
Ricerca di altre banche per diversificare il rischio di credito compatibilmente con la mole di crediti in essere.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito e di liquidità
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, essendo crediti garantiti che 
hanno come debitore un Ente pubblico. L’ammontare che rappresenta adeguatamente la massima esposizione, senza 
prendere in considerazione le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito, è pari a euro 
150.000,00 corrispondente al massimo credito ottenibile dalla CRS – Cassa di Risparmio di Savigliano.
Inoltre si segnala che:

- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili 
per soddisfare le necessità di liquidità;

- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità consistenti in 
una linea di credito mista (fido di cassa e anticipo fatture) per un credito massimo ottenibile di euro 150.000,00;

- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi 
flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità;

- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
- non esistono differenti fonti di finanziamento;
- esistono ancora concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti 

di finanziamento rappresentate dalla presenza dell’unico cliente CO.VA.R. 14.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della 
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti
l’attività specifica della società;
il mercato di riferimento, stante le incertezze normative nel 2016, è rimasto circoscritto alle attività connesse alle richieste 
del Socio pubblico Co.Va.R 14, cercando di sviluppare e specializzare le risorse interne.
A causa del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2007, ART. 13, sia le aziende con capitale interamente pubblico sia le aziende 
con capitale misto pubblico, possono operare esclusivamente con enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere 
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né con affidamento diretto né con gara. Tale normativa ha annullato 
le azioni di marketing che la società aveva delineato nell’anno precedente, per la ricerca di  nuovi operatori con i quali 
stabilire sinergie  e collaborazioni al fine di applicare la propria esperienza per soddisfare le esigenze di altre realtà. 

Informativa sull'ambiente

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di 
impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti tenuto conto del ruolo sociale 
dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al 
personale.

Ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state inflitte sanzioni o pene 
definitive per reati o danni ambientali. 

Alla società sono state riconfermate in data 24 e 25 gennaio 2017 le seguenti certificazioni:

Iso 9001:2015

Iso 14001: 2015
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Informativa sul personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.

Personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate  morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti 
e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Purtroppo è stato necessario, vista la diminuzione del fatturato, e l’impossibilità di reperire altre commesse secondo la 
normativa vigente, procedere con il licenziamento di una risorsa l’ 8/01/2016 con la quale è stato trovato un accordo 
avanti il giudice del lavoro presso il Tribunale di Torino.

Visto che è stato utilizzato il fondo rischi per vertenze per concludere l’accordo sopracitato, si rende necessario 
accantonare l’importo di € 31.000,00 per i motivi che verranno descritti nella sezione dedicata all’evoluzione 
prevedibile della gestione.

Investimenti

Non si prevede di effettuare, nel corrente esercizio, investimenti di rilevante entità.

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si evidenza che la 
società nel corso dell’esercizio 2016 ha effettuato un’ attività di manutenzione ordinaria delle procedure informatiche 
relative al Software Gitar, apportando delle migliorie che hanno permesso di ottimizzare i processi interni della società e di 
mettere in condizioni gli operatori di effettuare meno attività fuori procedura.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. 
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere 
riassunti come segue:

Covar 14, che dal 24 luglio 2009 detiene il 100% delle quote, che utilizza Pegaso 03 srl come società strumentale di 
Consorzio di Comuni (art. 32 del D.Lgs. 163/2007 e art 13 del D.L. 223/2007 convertito dalla L. 248/06);
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo

Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Proventi Costi

Covar 14 678.361 2.558.195 322.895

Rapporti commerciali e diversi
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato ai 
sensi:

a) dell’art. 32 del D.Lgs. 163/2007
b) dell’art. 13 del D.L 223/2007 convertito dalla L. 248/06;
c) della procedura ristretta esperita dal Covar 14 per la cessione di quote del Capitale Sociale di 

Pegaso 03 srl aggiudicata in data 16/12/2004 alla Società Cooperativa Erica A.r.l.
d) dal Disciplinare di Servizio approvato dalle parti il 23 dicembre del 2014 in vigore dal 

03/12/2014 fino al 31/12/2020.

3) Azioni proprie

La Società non possiede alcuna partecipazione azionaria né possiede quote di altre società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il 16 gennaio 2017, con rogito del Notaio Gabriele Nadeo, è stato variato l’Art. 4 comma 3 dello Statuto, per ottemperare 
al Testo Unico sulle società partecipate (d.Lgs. n. 175 del 19/08/2016), ove si richiedeva di esplicitare che la società deve 
fatturare almeno l’80 per cento del fatturato con l’ente pubblico socio. Come evidenziato nella relazione del bilancio al 31 
dicembre 2015, si attendeva l’esperimento della gara per individuare il partner privato della Società New Co, che avrebbe 
successivamente comportato la cessione delle quote di Pegaso 03 da Covar alla New Co. Purtroppo la gara indetta con 
scadenza 12/07/2016 è andata deserta, pertanto il Covar ed il Cidiu hanno deciso di demandare ad un piccolo gruppo di 
lavoro un’analisi per capire quali siano state le criticità che hanno portato al risultato negativo e capire quali percorsi poter 
intraprendere.
A seguito della gara andata deserta, nel mese di marzo dell’anno 2017 il Covar ed il Cidiu non hanno trovato l’intesa per 
continuare il percorso iniziato con la costituzione della New Co, pertanto i rispettivi organi decisionali delibereranno la 
chiusura della Società New Co.

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come, in 
vista della nuova legge che la Regione Piemonte si appresta ad emanare, con la quale verranno soppressi i Consorzi, si era 
ipotizzato un percorso mirato a cedere le quote della Società Pegaso 03 Srl direttamente ai Comuni del Covar 14 ma, ad 
oggi, non risultano esserci impegni o iniziative da parte dei soggetti interessati.
Oltre all’incertezza degli sviluppi futuri si aggiunge la decisione da parte del Comune di Carignano di internalizzare la 
riscossione della TARI a partire dal 2018 provocando, per la Società Pegaso 03 Srl, una considerevole riduzione di 
fatturato.
Si rende, a questo punto, necessario un nuovo piano industriale che vada ad identificare nuovi scenari per la Società per 
evitare che la riduzione del fatturato, dovuta alla decisione del Comune di Carignano, e la riduzione delle attività di 
recupero degli anni pregressi portino ad una contrazione notevole dei costi con la possibilità che vengano meno le 
caratteristiche di efficacia ed efficenza che hanno sempre contreddistinto la gestione societaria..

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

● a destinare come segue l’utile d’esercizio:
 euro   2.624,00.= alla riserva legale;
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 euro 49.864,00.= alla riserva straordinaria;

Carignano, 6 Aprile 2017

Giuseppe Massimino, Amministratore Unico


