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S.I. SOLE S.R.L. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 12/A - 47841 
CATTOLICA (RN)

Codice Fiscale 03611160403

Numero Rea RN 000000300576

P.I. 03611160403

Capitale Sociale Euro 45.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 619010

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. - S.I.S. S.P.
A.

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 19.822 19.822

Ammortamenti 14.628 14.200

Totale immobilizzazioni immateriali 5.194 5.622

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.704.609 1.671.015

Ammortamenti 742.969 633.392

Totale immobilizzazioni materiali 961.640 1.037.623

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 713 713

Totale crediti 713 713

Totale immobilizzazioni finanziarie 713 713

Totale immobilizzazioni (B) 967.547 1.043.958

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.526 254.736

Totale crediti 263.526 254.736

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 161.223 209.701

Totale attivo circolante (C) 424.749 464.437

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.476 8.145

Totale attivo 1.394.772 1.516.540

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.000 45.000

IV - Riserva legale 11.872 11.872

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 261.839 225.577

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 261.839 225.578

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (104.761) 36.262

Utile (perdita) residua (104.761) 36.262

Totale patrimonio netto 213.950 318.712

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.705 5.146

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 261.277 241.546

esigibili oltre l'esercizio successivo 911.200 949.600

Totale debiti 1.172.477 1.191.146

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.640 1.536

Totale passivo 1.394.772 1.516.540
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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 274.983 321.182

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 120.452 117.263

altri 6 2

Totale altri ricavi e proventi 120.458 117.265

Totale valore della produzione 395.441 438.447

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 945 1.176

7) per servizi 182.331 139.832

8) per godimento di beni di terzi 57.839 116.880

9) per il personale:

a) salari e stipendi 22.951 21.436

b) oneri sociali 7.048 6.601
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

1.573 1.460

c) trattamento di fine rapporto 1.573 1.460

Totale costi per il personale 31.572 29.497

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

110.006 106.757

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 429 429

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 109.577 106.328

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 750 843

Totale ammortamenti e svalutazioni 110.756 107.600

14) oneri diversi di gestione 5.075 6.941

Totale costi della produzione 388.518 401.926

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.923 36.521

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 34 147

Totale proventi diversi dai precedenti 34 147

Totale altri proventi finanziari 34 147

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.524 15.873

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.524 15.873

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.490) (15.726)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 3.098 32.816

Totale proventi 3.098 32.816

21) oneri

altri 101.292 3.263

Totale oneri 101.292 3.263

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (98.194) 29.553

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (104.761) 50.348
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22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 14.086

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 14.086

23) Utile (perdita) dell'esercizio (104.761) 36.262

v.2.2.2 S.I. SOLE S.R.L. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 15

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



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

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
          Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del 
C.C. ed in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così 
come modificati dal D.Lgs. 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 
Nazionali.
Tuttavia nello schema di Conto Economico è stato indicato un maggior dettaglio delle voci per una 
migliore rappresentazione e chiarezza del bilancio stesso.
Tale bilancio viene proposto in formato xbrl secondo le tassonomie attualmente vigenti.
                                                         ././././././.
Signori Soci,
il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 che sottoponiamo al VS/ esame ed alla vostra 
approvazione, costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e dalla presente Nota 
Integrativa che, ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del C.C., costituisce parte integrante del Bilancio 
stesso, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in 
osservanza delle norme poste dagli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice 
Civile e secondo i principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis, c.1 del C.C..
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del C.C. e non sono difformi da 
quelli applicati nel bilancio del passato esercizio. Gli importi del presente bilancio sono espressi in 
unità di Euro ed eventuali arrotondamenti vengono trattati extra-contabilmente ed inseriti tra le altre 
riserve dello stato patrimoniale e nella parte straordinaria del conto economico.
In linea generale si precisa che:
- gli importi delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, comma 4 e all'art. 2423-bis, comma 2;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto 
nonché la sua composizione sono messe in evidenza più avanti;

per i fondi e per il T.F.R., in particolare, sono evidenziati più avanti gli accantonamenti dell'esercizio e gli utilizzi;- 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la 
chiusura dello stesso;
- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- non vi sono elementi dell'Attivo e del Passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 VALUTAZIONI DI BILANCIO

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali aventi utilità pluriennale sono iscritte all'attivo secondo il criterio del 
costo comprensivo degli oneri accessori.
Sono formate dalle seguenti voci:
- Licenze software acquisite a tempo indeterminato (voce B.I), la cui valutazione è avvenuta al costo 
sostenuto.
- Altre immobilizzazioni immateriali relative agli oneri di attivazione (allacci) del servizio wireless e 
oneri pluriennali su mutui valutati al costo sostenuto, e capitalizzate in quanto destinati a produrre 
utilità e ricavi per i futuri esercizi.
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di costruzione 
aumentato dei costi accessori di diretta imputazione e sono state sistematicamente ammortizzate in 
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quanto entrate in funzione nel gennaio del 2008. Non sono state effettuate rivalutazioni né 
economiche né monetarie.
- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono costituite unicamente da depositi cauzionali su contratti valutati al valore nominale.
- RIMANENZE
Non esistono tali voci.
- CREDITI
I crediti sono costituiti principalmente da crediti Verso Clienti valutati al presunto valore di realizzo e 
Verso Erario valutati al valore nominale, non ravvisandosi allo stato attuale, per questi ultimi, 
svalutazioni da operare. Il presunto valore di realizzo è ottenuto attraverso l'appostazione di un fondo 
svalutazione crediti che al 31/12/2015 ammonta ad € 2.846. L'accantonamento dell'esercizio è pari ad 
€ 750 e l'utilizzo ad euro 1.110. Tale accantonamento non è superiore al limite fiscalmente ammesso.
- DISPONIBILITA' LIQUIDE
Si specifica che le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
- RATEI E RISCONTI
Sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale dei costi e proventi comuni a due o 
più esercizi.
In particolare si precisa che i ratei passivi sono su interessi su mutui e quattordicesima mensilità.
I risconti passivi sono su canoni wireless di competenza 2016.
I risconti attivi sono prevalentemente su assicurazioni e canoni utilizzo banda larga.
- PASSIVO
Nel passivo i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Il Fondo Trattamento Fine Rapporto di lavoro risulta aggiornato secondo le normative vigenti e 
rappresenta  l'impegno della società a tale titolo verso il personale dipendente ed ammonta a € 6.705 al 
31/12/2015.

 RETTIFICHE DI VALORE
Le licenze software e le altre immobilizzazioni immateriali costituite da oneri di allacciamento 
servizio wireless sono ammortizzate in cinque esercizi. Gli oneri pluriennali di accensione del mutuo 
sono ammortizzati in 20 anni cioè in base alla durata del relativo mutuo. Le immobilizzazioni 
materiali costituite da impianti fotovoltaici sono ammortizzate in 20 anni e cioè in base alla durata 
della concessione dei tetti sui quali sono installati. Le antenne relative al servizio wireless sono 
ammortizzate con aliquota pari al 20% in quanto si ritiene rappresentativa della loro vita residua. Le 
macchine ufficio elettroniche sono ammortizzate al 20%.
Gli acquisti effettuati nell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% in quanto 
rappresentativa della residua possibilità di utilizzo.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad € 109.577.
Gli ammortamenti sono stati effettuati tenendo presente nel calcolo la residua possibilità di 
utilizzazione economica dei cespiti e considerando per essi anche l'usura fisica.
Nel rispetto dell'art. 2426 del C.C. le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente 
ammortizzate.
Gli ammortamenti rispettano anche le disposizioni di carattere fiscale non avendo superato le 
percentuali ordinarie fiscalmente previste. I crediti come già ricordato in precedenza sono stati oggetto 
di svalutazione come descritto.
CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO.
La Società non aveva al 31/12/2015 debiti o crediti in valuta extra-U.E..
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Nota Integrativa Attivo

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente ad euro 
713 e si riferiscono a depositi cauzionali di cui non è nota la data di restituzione.

Area geografica Totale crediti immobilizzati

ITALIA 713

Totale 713

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti di tale natura.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 263.526

Totale 263.526

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

La società non ha al 31/12/2015 crediti di tale natura.
 

Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio:
   

Crediti v/clienti                          euro             154.037
Crediti tributari                          euro               29.599
Crediti v/altri                              euro               79.890
                                                    _________________
Totale                                          euro             263.526

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

v.2.2.2 S.I. SOLE S.R.L. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 15

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



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati 713 - 713 - 713 713

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

254.736 8.790 263.526 263.526 - -

Disponibilità liquide 209.701 (48.478) 161.223

Ratei e risconti attivi 8.145 (5.669) 2.476

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari in applicazione della norma posta dall'art. 2426 n. 1 del C.
C..
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

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 Decrementi

Capitale 45.000 - - 45.000

Riserva legale 11.872 - - 11.872

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

225.577 36.262 - 261.839

Varie altre riserve 1 - 1 0

Totale altre riserve 225.578 36.262 1 261.839

Utile (perdita) dell'esercizio 36.262 (36.262) - (104.761) (104.761)

Totale patrimonio netto 318.712 - 1 (104.761) 213.950

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 45.000 CONTRIBUTO DEI SOCI/CAPITALE SOCIALE -

Riserva legale 11.872 UTILI DI ESERCIZIO/RISERVA DI UTILI B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 261.839 UTILI DI ESERCIZIO/RISERVA DI UTILI A,B,C 261.839

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 261.839 261.839

Totale 318.711 261.839

Quota non distribuibile 104.761

Residua quota distribuibile 157.078

Il capitale sociale è di Euro 45.000,00 diviso in quote ai sensi di Legge.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.146
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.573

Altre variazioni (14)

Totale variazioni 1.559

Valore di fine esercizio 6.705

L'accantonamento di competenza operato nell'esercizio è pari a € 1.573 e l'utilizzo è di € 0. Le 
indennità corrisposte nell'anno ammontano ad € 0. Un importo di € 14 è stato girato al 31/12/2015 al 
debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 47/2000 e successive modifiche; esso è compreso nella 
riduzione del fondo.

Debiti

L'importo oltre i 5 anni per € 412.000,00 si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero di cui non è 
nota la data di restituzione, mentre per il residuo pari ad € 345.600,00 alle quote capitale di un  mutuo 
stipulato con la Banca BNL - Gruppo BNP Paribas di € 768.000,00= a tasso variabile semestrale 
rimborsabile mediante n. 40 rate posticipate semestrali, comprensive di quota capitale costante oltre 
interessi sul residuo debito scadenti il 17 dicembre ed il 17 giugno di ogni anno (la prima il 17 giugno 
2010 e l'ultima il 17 dicembre 2029). Il mutuo è garantito da fideiussione in contratto, rilasciata dalla 
controllante Società Italiana Servizi S.p.a. - S.I.S. S.p.a., e dalla cessione dei proventi derivanti da 
tariffe incentivanti con atto a parte.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio:
 
Debiti verso banche                         euro    537.755
Debiti verso fornitori                       euro      97.513
Debiti verso controllanti                  euro   412.000
Debiti tributari                                 euro           702
Debiti verso istituti previdenziali    euro       2.661
Altri debiti                                       euro   121.846
                                                        ______________
Totale                                              euro   1.172.477
 

Area geografica Totale debiti

ITALIA 1.172.477

Totale 1.172.477

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.172.477 1.172.477
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Finanziamenti effettuati da soci della società

Il finanziamento soci effettuato a tasso zero da S.I.S. S.p.A. per € 412.000 non prevede la clausola di 
postergazione.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e 
"ratei e risconti passivi".

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti 1.191.146 (18.669) 1.172.477 261.277 911.200 757.600

Ratei e 
risconti 
passivi

1.536 104 1.640
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Nota Integrativa Conto economico

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

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

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

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 48.514.000 48.636.314

C) Attivo circolante 2.350.659 2.815.539

D) Ratei e risconti attivi 6.272 12.395

Totale attivo 50.870.931 51.464.248

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 36.959.282 36.959.282

Riserve 2.722.207 2.034.273

Utile (perdita) dell'esercizio 552.271 687.934

Totale patrimonio netto 40.233.760 39.681.489

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 52.372 47.746

D) Debiti 10.578.120 11.716.686

E) Ratei e risconti passivi 6.679 18.327

Totale passivo 50.870.931 51.464.248

Garanzie, impegni e altri rischi 47.398.895 47.398.895

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 2.532.641 3.352.764

B) Costi della produzione 1.824.718 2.866.301

C) Proventi e oneri finanziari (21.620) (51.213)

E) Proventi e oneri straordinari 90.553 596.057

Imposte sul reddito dell'esercizio 224.585 343.373

Utile (perdita) dell'esercizio 552.271 687.934

v.2.2.2 S.I. SOLE S.R.L. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 13 di 15

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



Nota Integrativa parte finale

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi dell'art. 2497 bis, commi 4 e 5, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento cui è 
sottoposta la società è svolta dal socio unico S.I.S. S.p.A. (parte correlata), con sede in Cattolica, e che 
con tale azienda nel corso del 2015 si sono intrattenuti normali rapporti di natura commerciale che 
hanno dato origine in bilancio a costi per:

- € 15.650,00= per canoni di sub-concessione di lastrici solari di n. 10 edifici comunali nei territori 
di Riccione e Cattolica per la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici a servizio di edifici 
comunali;
- € 35.000,00= canone per la gestione della rete wireless per la connettività internet nei comuni Soci;
- € 4.000,00, relativo al contratto di outsourcing per la tenuta della contabilità ed il disbrigo delle 
incombenze amministrative e fiscali;

ed a ricavi per:
- € 648,00, per rimborsi vari;

oltre al rapporto di finanziamento soci a tasso zero ed alla fideiussione prestata a garanzia del mutuo 
come già commentato in precedenza. In riferimento al finanziamento soci infruttifero ricevuto, la 
deroga alle normali condizioni di mercato è rappresentata dal non assoggettamento dei finanziamenti 
ad interessi, motivata dal non volere gravare la società interessata di ulteriori oneri finanziari.

 
CONCLUSIONI

Le voci con importo zero dei numeri arabi sono state omesse nello schema del Conto Economico.
Non sono state prestate garanzie a terzi di alcun genere.
Infine si precisa che tutte le voci obbligatorie non indicate nella presente nota integrativa abbreviata 
hanno valore zero.
Vi informiamo che le poste di cui all'art. 2428 C.C. punti 3 - 4 hanno valore zero e che la Società a 
norma dell'art. 2435-bis è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.
Si precisa che i ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di competenza e che le 
valutazioni di cui sopra sono state determinate da prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività d'impresa.
La perdita del bilancio chiuso al 31/12/2015 ammonta a euro - 104.761.
Si evidenzia che la perdita con la quale si chiude l'esercizio 2015 è dovuta quasi totalmente 
all'incremento pari ad € 97.834,83 dei debiti verso il GSE, compreso nei debiti diversi, che nel conto 
economico è compreso tra gli oneri straordinari (sopravvenienze passive), corrispondente alla 
restituzione della rivalutazione Istat calcolata e liquidata su tutte le tariffe incentivanti spettanti alla 
società dall'anno 2009 all'anno 2014, a seguito della sentenza n. 9 del 04/05/2012 dell'adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato che ha disposto l'esclusione della tariffa incentivante dalla 
rivalutazione Istat.
Tale situazione è straordinaria e non ripetibile in quanto riferita ad un evento particolare e non 
dipendente dalla nostra società ma dalle autorità del settore energetico. Il risultato operativo infatti, 
come si può ben notare, seppure in calo resta positivo, anche se risente della contrazione dei ricavi 
dovuta alla campagna commerciale e promozionale adottata sulla vendita della connettività ad internet.
Infatti per la parte restante, la perdita è imputabile agli interventi realizzati dalla società nell'ambito 
della gestione della rete wireless. Nel corso dell'anno la società ha provveduto all'acquisto di nuove 
apparecchiature installate presso le utenze finali, per consentire l'aggiornamento tecnologico 
necessario a garantire la continuità del servizio di connettività, oltre a rideterminare al ribasso i canoni 
dei profili tariffari delle utenze finali che, nell'immediato, ha comportato una riduzione dei relativi 
ricavi del 12% ma che ha già consentito di incrementare del 9% circa il numero di utenze attive, con 
prospettive di trend ulteriormente in crescita.
Sulla base delle indicazioni e dei risultati forniti nella presente relazione, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31/12/2015 unitamente all'operato dell'Amministratore Unico ed alla proposta di 
ripianamento della perdita di esercizio, mediante utilizzo di parte della riserva straordinaria.
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L'AMMINISTRATORE UNICO
Cenci Gianfranco
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