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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

IDRO MINCIO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in MANTOVA VIA MONTANARA E CURTATONE N. 2

Codice Fiscale 02477600205

Numero Rea MN 256170

P.I. 02477600205

Capitale Sociale Euro 50000.00 i.v.

Forma giuridica Società a Responsabilità Limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 351100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.941

Totale immobilizzazioni immateriali 1.941

Totale immobilizzazioni (B) 1.941

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 50.000

Totale attivo circolante (C) 50.000

Totale attivo 51.941

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (493)

Utile (perdita) residua (493)

Totale patrimonio netto 49.506

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.431

Totale debiti 2.431

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 4

Totale passivo 51.941
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Conto Economico

31-12-2015

Conto economico

B) Costi della produzione:

7) per servizi 4

14) oneri diversi di gestione 490

Totale costi della produzione 494

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (494)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1

Totale proventi 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (493)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (493)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

II bilancio chiuso al 31/12/2015, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è 
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i 
risultati delle operazioni, nonché la sua gestione. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi 
dell'art.2435 bis c.c ricorrendone i presupposti. Si precisa che la società ,  costituita il 05/11/2015 - Atto 
Notaio Chizzini - non ha ancora iniziato la propria attività; pertanto non sono stati rilevati ricavi ma solamente 
"spese di costituzione" e "oneri di gestione". 
Si tratta di una società a responsabilità limitata unipersonale, con un consiglio di amministrazione composto 
di n. 3 amministratori. Il collegio sindacale non è presente
Il patrimonio netto al 31/12/2015 è costituito dal capitale sociale di Euro 50.000,00 intermanete versato e 
dalla perdita di Euro 493,00 derivante dai soli componenti negativi di reddito sopra indicati.
Deroghe Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile 
con la rappresentazione veritiera e corretta.
Operazioni fuori bilancio Non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio.
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Nota Integrativa Attivo

L'attivo patrimoniale, considerando la data di costituzione della società (05/11/2015) e il suo stato attuale di 
"inattività", è composto delle sole seguenti voci:
-Immobilizzazioni, relative ai costi di costituzione (spese Notarili) Euro 1.941,00
-Disponibilità Liquide, relative al deposito bancario dell'intero capitale sociale Euro 50.000,00.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese di costituzione della società (spese notarili e di 
registrazione atto).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto, si precisa quanto segue:

i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale hanno utilità pluriennale e verranno imputati al conto 
economico con quote di ammortamento sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni. L'inizio 
dell'ammortamento decorre dal prossimo esercizio.

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.941 1.941

Totale variazioni 1.941 1.941

Valore di fine esercizio

Costo 1.941 1.941

Valore di bilancio 1.941 1.941

Attivo circolante

L'attivo circolante è costituito dalla disponibilità bancaria di Euro 50.000,00 pari al totale versamento del 
capitale sociale.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza e sono relative al saldo bancario della 
Credem pari a Euro 50.000,00, che costituiscono, come sopra menzionato,  il mero capitale sociale 
interamente sottoscritto e versato.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 50.000 50.000

Totale disponibilità liquide 50.000 50.000

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disponibilità liquide 50.000 50.000
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

il passivo è costituito dal patrimonio netto, dai debiti entro i dodici mesi e dai risconti.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 50.000 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

Utile (perdita) dell'esercizio - (493) (493)

Totale patrimonio netto 49.999 (493) 49.506

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenze di arrotondamento (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti 
esercizi delle poste di patrimonio netto:

Importo

Capitale 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Totale 50.000

La copertura della perdita di Euro 493,00 viene rimandata al successivo esercizio.

Debiti

  I debiti presenti. pari a Euro 2.431,00, sono riferiti a fatture  da  ricevere,  relative alla  costituzione della 
società.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 2.431 2.431 2.431
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Totale debiti 2.431 2.431 2.431

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica. 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 2.431 2.431

Debiti 2.431 2.431

Ratei e risconti passivi

Sono stati rilevati ratei passivi relativi a spese bancarie di c/c di competenza dell'esercizio ma non ancora 
addebitate.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 4 4

Totale ratei e risconti passivi 4 4

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 2.431 2.431 2.431

Ratei e risconti passivi 4 4
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Nota Integrativa Conto economico

Come anticipato nella parte iniziale la società risulta inattiva al 31.12.2015 e pertanto non sono presenti 
ricavi di alcun tipo. Sono invece presenti costi seppur ridotti che portano ad un risultato negativo pari a Euro 
493,00.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 4

Totale 4

sono presenti interessi passivi di conto corrente pari a Euro 4.00 rilevati nei risconti.

Proventi e oneri straordinari

Non sono presenti oneri e/o proventi di tipo straordinario.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015

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

Utile (perdita) dell'esercizio (493) -

Interessi passivi/(attivi) 0 -

(Dividendi) 0 -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(493) -

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

Accantonamenti ai fondi 0 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 -

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

0 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (493) -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.431 -

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 -

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 4 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 0 -

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.435 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.942 -

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 -

(Imposte sul reddito pagate) 0 -

Dividendi incassati 0 -

(Utilizzo dei fondi) 0 -

Altri incassi/(pagamenti) 0 -

Totale altre rettifiche 0 -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.942 -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 0 -

Flussi da disinvestimenti 0 -

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (1.941) -

Flussi da disinvestimenti 0 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 -

Flussi da disinvestimenti 0 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 -

Flussi da disinvestimenti 0 -
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Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.941) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 -

Accensione finanziamenti 0 -

(Rimborso finanziamenti) 0 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 50.000 -

Rimborso di capitale a pagamento 0 -

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 -

Dividendi e acconti su dividendi pagati (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 49.999 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 50.000 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio 0 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 50.000 -
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Nota Integrativa parte finale

Conclusioni
Il consiglio di amministrazione invita l'assemblea ad approvare il bilancio al 31/12/2015 così come esposto e 
propone di riportare la perdita che ne risulta al nuovo esercizio.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ZANI GIANLUIGI
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

IDRO MINCIO S.R.L.
Via Montanara e Curtatone, 2 - 46100 MANTOVA

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova: 02477600205
REA n.: MN-256170 - Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 29 APRILE 2016

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno di venerdì 29 (ventinove) del mese di aprile, alle 
ore 10:30 in Ponti sul Mincio (MN) Strada Monzambano, in una stanza della Centrale Montina,  
giusta determinazione da parte dell’organo amministrativo con avviso in data 21 aprile 2016, a 
norma degli artt. 23 e ss. del vigente Statuto, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 
del socio unico della società a responsabilità limitata "IDRO MINCIO S.R.L.", per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO AL 31.12.2015 – DELIBERAZIONI RELATIVE
2. VARIE ED EVENTUALI

All’appello, nominale, risultano presenti all’adunanza:

1. CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore Sig. Gianluigi Zani, con sede in Mantova, Corso Vittorio Emanuele II n. 
122, codice fiscale: 01706580204, in qualità di socio unico;

2. ZANI GIANLUIGI,  nato ad Asola (MN) il 01.05.1960, in qualità di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione;

3. BIGNOTTI ALDO, nato a Cavriana (MN) il 09.12.1960, in qualità di Consigliere di 
Amministrazione.

Risulta invece assente, quantunque informato per iscritto della convocazione e degli 
argomenti oggetto di discussione, rispetto alla cui trattazione non ha manifestato opposizione:

1. NICOLINI GUIDO,  nato a Desenzano del Garda (BS) il  06.07.1953, in qualità di 
Consigliere di Amministrazione.

Assistono  alla  seduta,  previo  consenso  palese  ed  unanime  degli  intervenuti,  l’Avv.  
Guido Belli di Castel Goffredo (MN), in qualità di consulente fiduciario della società, nonché, 
per il socio unico Consorzio di Bonifica Garda Chiese: l’Ing. Paolo Magri, Direttore dell’Area 
Tecnica,  la  Rag.  Elena  Cantarelli,  Capo  Settore  Servizi  Generali  e  la  Rag.  Alessandra 
Castagna, addetta Settore Servizi Generali.

Assume  la  presidenza della  riunione,  ai  sensi  dell’art.  24  del  vigente  Statuto,  il  
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Signor  Gianluigi  Zani  il  quale,  constatata  la 
regolare costituzione dell’adunanza per parteciparvi l’intero capitale sociale (di Euro 50.000,00 
i.v.), accertata l’identità e la legittimazione dei presenti e nominato ad assolvere la funzione di  
segretario per la formazione del verbale l’Avv. Guido Belli, dichiara aperta la seduta, invitando 
l’Assemblea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

N. 1 – BILANCIO AL 31.12.2015 – DELIBERAZIONI RELATIVE

1
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In  merito  al  primo  argomento  posto  all’ordine  del  giorno  il  Presidente  ricorda  agli  
intervenuti  che,  ai  sensi  dell’art.  2479 c.c.  e  dell’art.  23 del  vigente Statuto  sociale,  sono 
riservate  ai  soci  le  decisioni  concernenti  l’approvazione  del  bilancio.  Procede,  quindi,  a 
relazionare ed illustrare ai presenti il bilancio sociale al 31 dicembre 2015, composto da stato  
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatti in forma abbreviata, ricordando che la 
società è stata costituita con atto a rogito del dott. Augusto Chizzini, Notaio in Viadana, il 5 
novembre 2015.

Il Presidente conclude riferendo che il patrimonio netto della società, di Euro 49.506,00 
alla data di conclusione dell’esercizio 2015, è la risultante della differenza tra il capitale sociale 
di Euro 50.000,00, interamente versato, e la perdita di Euro 493,00, a seguito degli oneri di  
gestione sostenuti. 

All’esito  della  discussione,  l’Assemblea  all’unanimità,  dato  atto  che  l’organo 
amministrativo  ha  correttamente  espletato  le  disposizioni  contenute  nell’art.  2428  c.c., 
concernenti la relazione sulla gestione della società, approva con voto palese per alzata di 
mano il bilancio alla data del 31 dicembre 2015, così come esposto dal Presidente e, sempre 
all’unanimità e con voto palese per alzata di  mano, delibera di  riportare la perdita che ne 
risulta al nuovo esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre 2016.

All’esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato: 
 approvazione  all’unanimità  del  bilancio  dell’esercizio  sociale  al  31  dicembre 

2015;
 deliberazione  all’unanimità  di  riportare  la  perdita  che  ne  risulta  al  nuovo 

esercizio.

N. 2 – VARIE ED EVENTUALI

Null’altro  essendovi  da deliberare e nessuno più  chiedendo la  parola,  il  Presidente 
dichiara  sciolta  la  riunione  alle  ore  10:55,  previa  redazione,  lettura  ed  approvazione  del 
presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Agr. Gianluigi Zani Avv. Guido Belli

“Il sottoscritto Zani Gianluigi nato a Asola (MN) il 01/05/1960, dichiara, consapevole delle responsabilità  
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa  ai sensi dell’art.  
47  del  medesimo  decreto,  che  il  presente  documento  è  stato  prodotto  mediante  scansione  ottica  
dell’originale  analogico e  che  ha effettuato  con  esito  positivo il  raffronto  tra  lo  stesso e  il  documento 
originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”
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