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Bilancio abbreviato al31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.365

Ammortamenti 2.365

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 543.770 482.998

Ammortamenti 97.784

Totale immobilizzazioni materiali 445.986 482.998

Totale immobilizzazioni (B) 445.986 482.998

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 277 418

esigibili entro l'esercizio successivo 277 418

esigibili oltre l'esercizio successivo

IV - Disponibilità liquide 78.448 534.155

Totale attivo circolante 78.725 534.573

D) Ratei e risconti 126.649 423

Totale attivo 651.360 1.017.994
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014

A) Patrimonio netto

I – Fondo di dotazione 100.000 100.000

V - Riserve statutarie 163.480 114.826

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 386.903 48.654

Utile (perdita) residua 386.903 48.654

Totale patrimonio netto 650.384 263.479

D) Debiti 976 271.517

esigibili entro l'esercizio successivo 976 271.517

esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti 482.998

Totale passivo 651.360 1.017.994
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Conto Economico

Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014

A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 478.155 280.548

Altri 11.513

Totale altri ricavi e proventi 489.668 280.548

Totale valore della produzione 489.668 280.548

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50

7) per servizi 4.781 231.689

8) per godimento di beni di terzi 8

10) Ammortamenti e svalutazioni

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

97.784

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 97.784

Totale ammortamenti e svalutazioni 97.784

14) Oneri diversi di gestione 210 151

Totale costi della produzione 102.783 231.890

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 386.885 48.658

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

altri 19 15

Totale proventi diversi dai precedenti 19 15

Totale altri proventi finanziari 19 15

17) Interessi ed altri oneri finanziari

altri 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 1

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 19 14

E) Proventi e oneri straordinari

21) Oneri

Altri 1

Totale oneri 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) (1)
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Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 386.903 48.672

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

Imposte correnti 18

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18

23) Utile (perdita) dell'esercizio 386.903 48.654

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Padova, 7/04/2016

Per il Consiglio di Amnministrazione: Peghin Francesco Mario
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MUSME - FOND. MUSEO DI STORIA DELLA 
MEDICINAE DELLASALUTE

Sede legale: VIA SAN FRANCESCO, 61/63 PADOVA (PD)

C.F. e Partita IVA: 04335630283 

Fondo di dotazione € 100.000,00 Interamente versato

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

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 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto 

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, diminuito 
del contributo ricevuto dalla  Fondazione Cariparo e aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento 
in cui i beni sono pronti all’uso.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:
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Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti Elettrici/termici 15%

Allestimenti museali 12%

Hardware/software Sala conferenza 20%

Attivo circolante

Creditii

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla fine dell’esercizio sono riportate al loro valore nominale.

Tali disponibilità sono così ripartite:

- Cassa di Risparmio del Veneto           78.378,14

- Cassa contanti                                 69,50

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale..

Ratei e risconti passivi

Non ci sono ratei o risconti passivi

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Anticipi a fornitori 
terzi

154 30 - - 154 30 124- 81-

Depositi cauzionali 
per utenze

80 - - - - 80 - -

Fornitori terzi Italia - - - - - - - -

Erario c/IRAP - 185 - - 18 167 167 -

Erario c/acconti 
IRAP

185 - - - 185 - 185- 100-

Arrotondamento 1- - 1

Totale 418 215 - - 357 277 141-

 

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilità liquide

Banca c/c 534126 543823 - - 999571 78378 -455748

Cassa contanti 30 150 - - 110 69 39

Arrotondamento -1 1 1

Totale 534154 543973 - - 999680 78448 -455706

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi - 126.204 - - - 126.204 126.204 -

Risconti attivi 423 446 - - 423 446 23 5

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 423 126.650 - - 423 126.649 126.226
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Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Patrimonio 
Fondazione

100.000 - - - - 100.000 - -

Totale 100.000 - - - - 100.000 -

Riserve statutarie

Riserva indivisibile 114.826 48.654 - - - 163.480 48.654 42

Totale 114.826 48.654 - - - 163.480 48.654

Varie altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento 1- 1 2

Totale 1- - - - - 1 2

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 531.652 386.903 - - 48.654 869.901 338.249 64

Arrotondamento - 482.998- 482.998-

Totale 531.652 386.903 - - 48.654 386.903 144.749-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 100.000 - - - - - 100.000 - -

Riserve statutarie 114.826 48.654 - - - - 163.480 48.654 42

Varie altre riserve 1- - - - - 2 1 2 200-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

531.652 386.903 - - 48.654 482.998- 386.903 144.749- 27-

Totale 746.477 435.557 - - 48.654 482.996- 650.384 96.093- 13-

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Fondo imposte 
d'esercizio

18 - - - 18 - 18- 100-

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

1.266 976 - - 1.266 976 290- 23-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fornitori terzi Italia 270.233 691.228 - - 961.461 - 270.233- 100-

Totale 271.517 692.204 - - 962.745 976 270.541-

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti iscritti nell'attivo circolante 277 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 277 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 976 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 976 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Fondo di dotazione

Fondo di 
dotazione

- - -

Totale 100.000 - - -

Riserve indivisibili

Utili - - -

Totale 550.384  B 550.384 - 550.384

Varie altre riserve

varie - - -

Totale - - -

Totale Composizione voci PN 650.384  B 550.384 - 550.384-

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci
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Movimenti del Patrimonio Netto

Riserve statutarie
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2013 117.576 - 117.576

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -2799 -

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - - -

Risultato dell'esercizio 2013 - 49 -

Saldo finale al 31/12/2013 117.576 2750 114.826

Saldo iniziale al 1/01/2014 114.826 - 114.826

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - -

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - - -

Risultato dell'esercizio 2014 - 48.654 48.654

Saldo finale al 31/12/2014 114.826 48.654 163.480

Saldo iniziale al 1/01/2015 163.480 163.480

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - -

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - - -

Risultato dell'esercizio 2015 - 386.903 386.903

Saldo finale al 31/12/2015 163.480 386.903 550.383
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Non sono stati sostenuti oneri finanziarii

Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati compensi al revisore legale dei conti.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente.

Altri strumenti finanziari emessi

Punto non pertinente

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Punto non pertinente

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Punto non pertinente

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare  l'utile d'esercizio:

• Euro 386.903,00 alla riserva statutaria
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.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Padova,  07 Aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione:

Peghin Francesco Mario, Presidente
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Relazione dell’Organo di controllo

Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. 
- Attività di vigilanza amministrativa

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 386.903, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 445.986 482.998 37.012-

ATTIVO CIRCOLANTE 78.725 534.573 455.848-

RATEI E RISCONTI 126.649 423 126.226

TOTALE ATTIVO 651.360 1.017.994 366.634-

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 650.384 263.479 386.905

DEBITI 976 271.517 270.541-

RATEI E RISCONTI - 482.998 482.998-

TOTALE PASSIVO 651.360 1.017.994 366.634-
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Conto Economico

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 489.668 280.548 209.120

COSTI DELLA PRODUZIONE 102.783 231.890 129.107-

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 386.885 48.658 338.227

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 386.903 48.672 338.231

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE

- 18 18-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 386.903 48.654 338.249

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio

Dalla Sua nomina l’attività del revisore è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo 
indipendente negli enti non profit” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

In particolare il revisore ha:

• Vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Fondazione;

• Ha partecipato alle assemblee della Fondazione ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali può 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e non 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio della Fondazione;

• Acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Fondazione, non rilevando in tal senso alcuna 
anomalia;

• Valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non ha osservazioni particolari 
da riferire;

• Verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti 
ed alle informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei suoi doveri. La revisione 
contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l’espressione del suo giudizio professionale.

Tutto ciò premesso a giudizio del revisore, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il 
bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che rappresenti in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2015, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo. 

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 
d'esercizio.

Padova, 30 marzo 2016                                                                                      Il Revisore:  Matteo Breda




