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CC LOGISTICS RE SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA BORGOGNA 3, 20122 MILANO
(MI)

Codice Fiscale

09405150963

Numero Rea

2087940

P.I.

09405150963

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

682001

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

BTCC HOLDING AG

Paese della capogruppo

SVIZZERA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.019

II - Immobilizzazioni materiali

677.743

Totale immobilizzazioni (B)

679.762

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

7.993
7.993
60.493
68.486
748.248

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(20.959)

Totale patrimonio netto

(10.959)

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

159.128

esigibili oltre l'esercizio successivo

600.000

Totale debiti

759.128

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016
Conto economico
B) Costi della produzione
7) per servizi

8.044

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

7.170

Totale ammortamenti e svalutazioni

7.170
7.170

14) oneri diversi di gestione

3.210

Totale costi della produzione

18.424

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

(18.424)

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

8.503

Totale interessi e altri oneri finanziari

8.503

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

(8.503)

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

(26.927)

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

(5.968)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Sig. Socio,
il bilancio di esercizio che sottopongo alla Sua attenzione è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi
dell'art. 2345-bis ed è costituito da:
Stato Patrimoniale (compilato secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.)
Conto Economico (compilato secondo lo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
Nota Integrativa.
La nota integrativa è suddivisa in:
Criteri di valutazione;
Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
Informazioni sul Conto Economico.
La Sua società è stata costituita in data 10 febbraio 2016 ed è stata iscritta presso il Registro delle
Imprese di Milano in data 17 febbraio 2016 ed opera nel settore immobiliare. Peranto, l'esercizio cui si
riferisce il presente bilancio è il primo dell'attività e si chiude con una perdita di complessivi Euro
20.959.
Le segnalo che in data 29 luglio 2016 è stato acquistato un complesso immobiliare destinato alla
locazione.
La società appartiene al gruppo diretto dalla società BTCC Holding AG, di diritto svizzero.
Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. preciso che:
in merito ai principi contabili adotatti, si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta;
si è tenuto conto dei principi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti e dei principi contabili pubblicati da OIC ed
aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva 34/2013
/UE;
gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico forniscono informazioni sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della società. Pertanto, non è stato necessario fornire informazioni complementari;
non si sono verificate incompatibilità tra le disposizioni del Codice Civile sulla redazione del
bilancio e la necessità della rappresentazione veritera e corretta; non si è pertanto fatto ricorso alla
disciplina di cui all'art. 2423, comma 4 c.c.;
il bilancio è redatto in unità di Euro.
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Ai sensi del disposto degli artt. 2423-bis e 2423-ter c.c. preciso che:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva di continuazione
dell'attività e tendendo conto della funzione economica di ciascun elemento dell'attivo e del
passivo;
si è tenuto conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura dell'esercizio, mentre gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura
dell'esercizio;
non si è proceduto al raggrupamento di voci dello stato patrimoniale o del conto economico.
Ai sensi dell'art. 2424, comma 2, c.c. si precisa che non sono riscontrabili elementi dell'attivo o del
passivo che possano ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito sono esposti i criteri di valutazione adottati per le voci più significative, conformente al
disposto dell'art. 2426 c.c..
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori. Il costo è ridotto annualmente delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante
applicando aliquote economico-tecniche. Le aliquote riflettono la senescenza fisica e l’obsolescenza
tecnologica dei cespiti. Le aliquote sono ridotte del 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, nell’assunto
che i cespiti acquistati in corso d’anno siano entrati in funzione, mediamente, a metà periodo.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è svalutata in misura corrispondente; se i presupposti della svalutazione
vengono meno negli esercizi successivi, è ripristinato il valore originario.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Crediti
I crediti sono prudenzialmente iscritti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari e dalla liquidità esistente
presso le casse sociali. Sono iscritte al valore nominale.
Patrimonio netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra le voci dell'attivo e quelle del passivo e comprende gli
apporti dei soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia
nell'importo che nella data della sopravvenienza. Pertanto, rappresentano gli impegni in essere alla data
di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti
I ratei rappresentano quote di costi o di ricavi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ma
che avranno manifestazione finanziaria in uno o più esercizi futuri. I risconti rappresentano quote di
costi o di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio cui di riferisce il bilancio ma
di competenza di uno o più esercizi successivi. Pertanto, sono stati rilevati secondo il criterio della
competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
Proventi e costi
I proventi e i costi, sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con
rilevazione dei relativi ratei e risconti. Sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti o la prestazione dei servizi.
I ricavi delle vendite dei prodotti, sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà che
generalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto
degli anticipi versati, delle ritenute d’acconto subite a norma di legge e dei crediti d'imposta, viene
iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce "Crediti Tributari" nel
caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità
differita. Le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, sono iscritte anche qualora
esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a
carico dell’esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

2.019

684.408

-

6.665

686.427
6.665

2.019

677.743

679.762

2.019

684.408

686.427

-

6.665

6.665

2.019

677.743

679.762

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Nel prospetto di cui sopra vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni, evidenziandone il
costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le
alienazioni e il valore netto di iscirizione in bilancio.

Si riporta di seguito un prospetto che evidenzia le aliquote di ammortamento utilizzate:
Descrizione
- Terreni
- Fabbricati

Aliquote
0%
3%

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

2.019

2.019

Totale variazioni

2.019

2.019

Costo

2.019

2.019

Valore di bilancio

2.019

2.019

Valore di fine esercizio

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi di impianto e ampliamento sostenuti dalla società
in fase di costituzione.
Il costo di Euro 2.019 è al netto della quota di ammortamento riferibile all'esercizio (pari a Euro 505).

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Terreni e fabbricati Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

684.408

684.408

6.665

6.665

677.743

677.743

684.408

684.408

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

6.665

6.665

677.743

677.743

Il prospetto che precede illustra la composizione e la variazione delle immobilizzazioni materiali.
La voce "Terreni e Fabbricati" è costituita dal complesso immobiliare, ad uso industriale, destinato alla
locazione acquistato in data 29 luglio 2016.
Conformemente a quanto stabilito dall'OIC 16, la voce "Terreni e Fabbricati" di complessivi Euro
684.408 (costo storico) risulta costituita da:
Euro 63.097 relativi al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, delle aree
esterne del complesso immobiliare;
Euro 444.311 relativi al valore del fabbricato, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione, al netto della quota di terreno su cui esso insiste;
Euro 177.000 relativi quota di terreno scorporata dal valore complessivo del fabbricato.
L'ammortamento dell'esercizio, pari a Euro 6.665, è stato calcolato esclusivamente sulla quota
imputabile al fabbricato.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti con
specifica indicazione della natura e della ripartizione per aree geografiche. Inoltre, i crediti sono
suddivisi in base alla relativa scadenza. Le preciso che, nella determinazione della scadenza, si è tenuto
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.025

2.025

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

5.968

5.968

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

7.993

7.993

2.025

2.025

Al 31.12.2016, la società è titolare delle seguenti posizioni creditorie:
crediti tributari, per Euro 2.025, derivanti dal credito IVA maturato dalla Società;
credito per imposte anticipate, per Euro 5.968.
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6), Le segnalo che non vi sono crediti di durata residua superiore a
cinque anni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6-ter) Le preciso che non esistono debiti relativi a operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

ITALIA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.025

2.025

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

6.839

5.968

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.864

7.993

Tutti i crediti iscritti nell'attivo circolante si riferiscono all'area geografica "Italia".

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 8), c.c., VI segnalo che non vi sono oneri finanziari imputati ai
valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio Netto:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

Capitale

0

0

0

0

0

10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

0

0

0

-

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

0

-

Riserva legale

0

0

0

0

0

-

Riserve statutarie

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

0

0

0

-

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

0

0

0

0

-

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

0

-

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

0

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

0

0

0

-

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

0

-

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

0

0

0

-

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

0

0

0

-

Varie altre riserve

0

0

0

0

0

-

Totale altre riserve

0

0

0

0

0

-

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

0

0

0

0

-

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

0

-

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

0

0

0

-

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

0

0

0

0

-

Totale patrimonio netto

0

0

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

(20.959)

(20.959)

(20.959)

(10.959)

La società è stata costituita in data 10 febbraio 2016 con un capitale sociale pari a Euro 10.000
interamente versato nelle casse sociali.
La perdita di esercizio, pari a Euro 20.959, ha abbattuto il capitale sociale e pertanto la Società alla data
del 31/12/2016 si trovava nell'ipotesi di cui all'art. 2447 del codice civile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Tuttavia, a decorrere dal mese di maggio 2017, quindi prima della data di approvazione del presente
bilancio, la società risulta aver già sottoscritto un contratto di locazione della durata di sei anni,
prorogabile di ulteriori 6 anni. Si prevede, pertanto, di chiudere l'esercizio 2017 con un utile di esercizio
tale da coprire le perdite realizzate al 31 dicembre 2016.
Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, nn. 3) e 4) c.c., Vi segnalo che la Società non detiene, nè ha alienato
nel corso dell'esercizio, azioni proprie o quote di società controllanti, anche per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

10.000

Totale

10.000

Origine / natura
Capitale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Ai sensi dell'art. 2427, comms 1. n. 7-bis) c.c., Le segnalo che non vi sono stati utilizzi di riserve
disponibili.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti
suddivisi in base alla relativa scadenza.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

750.000

750.000

150.000

600.000

8.185

8.185

8.185

-

943

943

943

-

759.128

759.128

159.128

600.000

La voce "Debiti verso banche", pari a Euro 750.000, è costituita dal debito contratto al fine di finanziare
l'acquisto del complesso immobiliare.
Tale finanziamento, di complessivi 750.000 euro, della durata di 60 mesi (fino al 31 dicembre 2021) sarà
rimborsato mensilmente a partire dal 30/06/2017, ad un tasso di interesse variabile (Euribor 6M). La
quota del debito di durata residua superiore a cinque anni è pari a Euro 600.000.
I debiti verso i fornitori, pari a Euro 8.185, si riferiscono a normali operazioni di natura commerciale.
La voce "Debiti tributari" è costituita dal debito per ritenute.
Nella determinazione della scadenza dei debiti si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del
caso, della situazione di fatto.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti di durata residua
superiore a cinque anni

Ammontare

0

Debiti
assistiti da
ipoteche
0

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti
assistiti da garanzie
reali

0

0

0

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

0 759.128

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6), c.c. Le segnalo che non vi sono debiti di durata superiore a 5 anni.
Inoltre, non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6-ter), Le preciso che non esistono debiti relativi a operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

79

79

Totale ratei e risconti passivi

79

79

I ratei passivi si riferiscono a quote di costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione
finanziaria in futuro.
In particolare, la voce "ratei passivi" (di complessivi Euro 79) è costituita da:
imposta di bollo per Euro 25;
interessi passivi per Euro 36;
servizi bancari per Euro 18.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Nel corso dell'anno 2016 la società non ha prodotto ricavi in quanto ha svolto attività prodromiche al
conseguimento degli stessi.

Costi della produzione
I costi della produzione ammontano a Euro 18.424 e risultano così suddivisi:
costi per servizi per Euro 8.044, le cui voci più significative sono rappresentate, in parte, da
consulenze fiscali (Euro 4.160), costi notarili (Euro 3.566);
ammortamenti per Euro 7.169 (di cui Euro 505 relativi alle immobilizzazioni immateriali ed Euro
6.665 relativi alle immobilizzazioni materiali);
oneri diversi di gestione per Euro 3.211 (di cui Euro 2.576 relativi all'IMU ed Euro 4.424 TASI
pagate sugli immobili di proprietà della società).

Proventi e oneri finanziari
Gli oneri finanziari ammontano complessivamente a Euro 8.503 (di cui Euro 7.384 per interessi di
preammortamento del mutuo ed Euro 1.119 maturati sullo scoperto di conto corrente).

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e in conformità con il nuovo OIC 12, gli oneri e i
proventi di natura straordinaria non sono più rilevati in un apposita sezione del conto economico bensì
allocati tra le altre voci di costo e di ricavo secondo la natura dell'evento che li ha generati.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 13) c.c., Vi segnalo che non vi sono elementi di ricavo e di costo di
entità ed incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

24.867
(24.867)

B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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IRES
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(6.839)

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali
dell'esercizio

17.483

Totale perdite fiscali

17.483

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

17.483

24,00%

4.196

Non vi sono imposte correnti.
Le imposte anticipate ammontano complessivamente a Euro 5.968.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 15), c.c., Le segnalo che la Sua società non ha dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16), c.c. Le segnalo che non sono stati corrisposti compensi,
anticipazioni o crediti all'Amministratore Unico.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 9) c.c., Le segnalo che non vi sono impegni, garanzie o passività
potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signor Socio,
a conclusione di quanto sopra esposto, La invito ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 e Le
propongo di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 20.959.

L'Amministratore Unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto firmatario digitale, dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonchè
la presente nota integrativa, costituiscono copia corrispendente ai documenti originali conservati presso
la società.
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719O2457

LIGORIO NICOLA
DELEGATO

Informazioni societarie • 22 di 23

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 284151581
estratto dal Registro Imprese in data 03/07/2018

WHAT'S NEXT RES S.R.L.
Codice Fiscale 09405150963

Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
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