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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA COLOMBERA, 2 - ISEO (BS) 
25049

Codice Fiscale 00451610174

Numero Rea BS 181062

P.I. 00451610174

Capitale Sociale Euro 1.616.298 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 553000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 19.692 14.617

2) costi di sviluppo 82.588 92.000

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 46 -

5) avviamento 74.968 81.362

7) altre 15.050 9.451

Totale immobilizzazioni immateriali 192.344 197.430

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.857.612 4.844.983

2) impianti e macchinario 421.154 451.481

3) attrezzature industriali e commerciali 37.574 37.535

4) altri beni 27.445 32.052

Totale immobilizzazioni materiali 5.343.785 5.366.051

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.200 1.200

Totale partecipazioni 1.200 1.200

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.200 1.200

Totale immobilizzazioni (B) 5.537.329 5.564.681

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.282 5.210

Totale rimanenze 3.282 5.210

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 200.849 196.230

Totale crediti verso clienti 200.849 196.230

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.950 12.696

Totale crediti tributari 10.950 12.696

5-ter) imposte anticipate 1.053 998

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 110.451 698.482

esigibili oltre l'esercizio successivo 70.803 77.287

Totale crediti verso altri 181.254 775.769

Totale crediti 394.106 985.693

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 342.569 7.050

3) danaro e valori in cassa 8.580 110

Totale disponibilità liquide 351.149 7.160

Totale attivo circolante (C) 748.537 998.063

D) Ratei e risconti 25.666 28.173

Totale attivo 6.311.532 6.590.917

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.616.298 1.616.298

III - Riserve di rivalutazione 1.434.103 1.434.103

IV - Riserva legale 31.791 31.791

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 6.378 18.569

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 6.379 18.569

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (29.369) (8.930)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 18.974 (12.191)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (559) (559)

Totale patrimonio netto 3.077.617 3.079.081

B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi 29.369 8.930

4) altri 285.360 445.360

Totale fondi per rischi ed oneri 314.729 454.290

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 50.264 48.265

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 408.303 677.627

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.018.946 1.792.089

Totale debiti verso banche 2.427.249 2.469.716

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo 74.544 74.544

Totale debiti verso altri finanziatori 74.544 74.544

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 95.497 162.487

Totale debiti verso fornitori 95.497 162.487

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 17.292 40.718

Totale debiti tributari 17.292 40.718

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 8.474 12.118

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.474 12.118

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 189.939 172.941

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.207 43.810

Totale altri debiti 219.146 216.751

Totale debiti 2.842.202 2.976.334

E) Ratei e risconti 26.720 32.947

Totale passivo 6.311.532 6.590.917
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.390.537 1.201.133

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 68.681 68.547

5) altri ricavi e proventi

altri 2.071 44.402

Totale altri ricavi e proventi 2.071 44.402

Totale valore della produzione 1.461.289 1.314.082

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 230.817 210.096

7) per servizi 359.326 294.636

8) per godimento di beni di terzi 30.660 32.856

9) per il personale

a) salari e stipendi 282.318 285.609

b) oneri sociali 110.665 114.421

c) trattamento di fine rapporto 21.176 21.834

Totale costi per il personale 414.159 421.864

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 45.280 38.991

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 203.108 203.959

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 288.388 242.950

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.928 (2.529)

14) oneri diversi di gestione 43.254 53.913

Totale costi della produzione 1.368.532 1.253.786

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 92.757 60.296

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 11.308 12.704

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.000 8.580

Totale proventi diversi dai precedenti 2.000 8.580

Totale altri proventi finanziari 13.308 21.284

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 79.486 79.764

Totale interessi e altri oneri finanziari 79.486 79.764

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (66.178) (58.480)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.579 1.816

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

imposte correnti 8.603 15.717

imposte differite e anticipate (998) (1.710)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.605 14.007

21) Utile (perdita) dell'esercizio 18.974 (12.191)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 18.974 (12.191)

Imposte sul reddito 7.605 14.007

Interessi passivi/(attivi) - 39.281

(Dividendi) - 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (8)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

- 41.089

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

Accantonamenti ai fondi - 21.834

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 242.950

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

- 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 23.544
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- 288.328

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto - 307.583

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.282) (2.529)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 32.835 17.875

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (33.203) 56.760

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (13.607) (7.297)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (6.227) (1.540)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 657.225 1.856

Totale variazioni del capitale circolante netto 633.741 65.125

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 633.741 372.708

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) - (39.281)

(Imposte sul reddito pagate) - (15.770)

Dividendi incassati - 0

(Utilizzo dei fondi) (139.561) (32.764)

Altri incassi/(pagamenti) - (18.917)

Totale altre rettifiche (139.561) (106.732)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 496.179 265.976

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (237.481)

Disinvestimenti 69.792 8

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (172.095)

Disinvestimenti 27.961 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - 0

Disinvestimenti - 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - 0
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Disinvestimenti 1.000 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) - 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 98.753 (409.568)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (678.044) 157.485

Accensione finanziamenti 517.216 74.544

(Rimborso finanziamenti) (14.603) (136.347)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 0

(Rimborso di capitale) (69.173) (3.326)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - 40.456

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (244.604) 132.812

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 350.328 (10.780)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.621 15.048

Assegni 0 -

Danaro e valori in cassa 663 2.892

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.285 17.940

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 342.569 7.050

Danaro e valori in cassa 8.580 110

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 351.149 7.160
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019,  di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
L'articolo 73 comma 1, del DL 17/03/2020, n. 18 (il c.d. Cura Italia) a seguito della pandemia causata da Covid-
19, ha stabilito il rinvio dell'approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2019.
In ossequio a tale norma la società si è avvalsa del maggior termine di 180 gg per l'approvazione del bilancio
2019.
 
Rischi associati alla pandemia da coronavirus
Come noto, l’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19 ha imposto la chiusura delle attività produttive 
non essenziali, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e naturalmente ciò ha prodotto effetti sia sulla produttività delle 
imprese che a livello di consumi, con evidenti ricadute sul tessuto economico nazionale.
Per Sviluppo Turistico Lago d’Iseo ciò ha comportato il rinvio dell’apertura della stagione 2020, sia per quanto 
riguarda il campeggio (già prevista ad inizio aprile) che per quanto riguarda il lido (già prevista ad inizio maggio).
Allo stato attuale dei fatti, ed alla auspicabile evoluzione dell’attuale “fase 2”, si reputa che l’attività del campeggio 
possa avviarsi nel mese di giugno (previo uno sforzo di adeguamento alle prescrizioni che accompagneranno tale 
avvio), mentre per il lido risulta difficile azzardare una previsione attendibile.
Questi fatti determineranno sicuramente una ricaduta non positiva sulla gestione aziendale del 2020, la cui entità 
è oggi di difficile previsione.
 
 

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
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patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.
La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice 
Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene, 
inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Disciplina transitoria
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste  e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad
esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio non si sono realizzate operazioni in valuta estera.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non figurano in bilancio crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni,
licenze, marchi e diritti simili);
avviamento;
immobilizzazioni immateriali in corso;

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto
dei fondi, a euro 192.344.
I , ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sonobeni immateriali
iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto:

risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti
contrattuali o da altri diritti legali;
il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può
limitarne l’acceso da parte di terzi.

  Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso, ove esistente, deloneri pluriennali
Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi
benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in
debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
L’   acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo, con il consenso, ove richiesto, del Collegioavviamento
Sindacale, nei limiti del costo sostenuto, in quanto, oltre ad avere un valore quantificabile, è costituito all’origine
da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscono benefici economici futuri ed il relativo costo risulta
recuperabile.
Le di realizzazione comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per laimmobilizzazioni immateriali in corso 
realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stata
acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto, a quel punto vengono riclassificati alle
rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali
La società non ha ricevuto contributi pubblici relativi alle immobilizzazioni immateriali. 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
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corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.      
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata qualora siano venuti
meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
Nessuna svalutazione o ripristino è stata effettuata dalla società nel bilancio chiuso al 31.12.2019
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla
base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Costi d’impianto e di ampliamento

La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della vita
dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo.
I costi d’impianto e ampliamento risultano iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio

, alla voce B.I.1, per euro 19.692 e sono ammortizSindacale zati in quote costanti in n. 5 anni.
I costi di pubblicità capitalizzati nei precedenti esercizi,  sono stati riclassificati tra i costi di impianto e di
ampliamento alla data di apertura dell’esercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015 in ottemperanza alla
disciplina introdotta dal decreto medesimo. La riclassificazione è stata effettuata in quanto le spese in questione,
oltre ad essere recuperabili con ragionevole certezza, daranno la loro utilità in futuro, in quanto esiste una
correlazione oggettiva con futuri benefici di cui godrà la società.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo rilevati nella voce B.I.2 dello Stat , pero patrimoniale, con il consenso del Collegio Sindacale
euro 82.588 sono attinenti ad un progetto di geotermia per la ricerca di acque minerali e termali con escavazione
del pozzo esplorativo attuato prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.
I costi di sviluppo sono stati capitalizzati in quanto:

sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, sono identificabili e misurabili, ossia, hanno
diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti;
sono riferiti ad un progetto tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede le necessarie risorse;
sono recuperabili, ovvero la società si attende dalla realizzazione del progetto ricavi sufficienti a coprire i
costi sostenuti.

I costi di sviluppo sono ammortizzati in quote costanti secondo la loro vita utile.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

I costi patrimonializzati come “Licenze” riguardano l’ottenimento di autorizzazioni con le quali viene consentito alla
società l’esercizio di attività regolamentate.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.4, per euro
46 e sono ammortizzati in quote costanti.

Avviamento

L’avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale, alla voce B.I.5, nel corso
degli esercizi prece  complessivo di eurodenti ed in particolare nell’anno 2011  e nell’anno 2018  per l’importo
74.968 e corrisponde al valore attribuito per l’acquisto di licenze per l'attività di ristorante e di tavola calda.
Dopo aver valutato attentamente il settore particolare e le condizioni specifiche di operatività dell’azienda

onsiderato che la posizione di vantaggio da essa acquisita sul mercato appare stabile, grazie alle sueacquisita e c
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caratteristiche tecnologiche e produttive, si è ritenuto corretto stimare la vita economica utile dell’avviamento in n.
18 anni.
Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 15.050,
sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da
una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2019 192.344

Saldo al 31/12/2018 197.430

Variazioni -5.086

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 16.571 115.000 - - 87.756 - 16.731 236.058

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(1.954) (23.000) - - (6.394) - (7.280) (38.628)

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

14.617 92.000 - - 81.362 - 9.451 197.430

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

7.028 16.985 0 92 0 0 16.088 40.193

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

(1.953) (26.397) 0 (46) (6.394) 0 (10.489) (45.279)

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 5.075 (9.412) 0 46 (6.394) 0 5.599 (5.086)

Valore di fine 
esercizio

Costo 23.599 131.985 - 92 87.756 - 32.819 276.251

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(3.907) (49.397) - (46) (12.788) - (17.769) (83.907)
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

19.692 82.588 - 46 74.968 - 15.050 192.344

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
5.343.785, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Terreni e aree edificabili/edificate
Fabbricati a uso civile abitazione
Fabbricati industriali e commerciali

Non ammortizzato 
Non ammortizzato
1,5%
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        Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici

 8%
 8%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta

 25%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Arredamento

10%
20% 
10%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Poiché il presumibile valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile risulta uguale o superiore al 
costo dell’immobilizzazione, il bene non viene più ammortizzato.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in  base  a
stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici.
Inoltre, in assenza di indicazioni nell'ambito del suddetto principio contabile (che si riferisce genericamente ai casi
in cui "il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono"), si precisa che dalla "Guida
operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)" predisposta dall'OIC, lo scorporo del
terreno dal fabbricato deve avvenire nell'ipotesi di fabbricato cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il
fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento o un ufficio), in
quanto, in tal caso, l'impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui
la quota parte costituisce una frazione minore del fabbricato). Come rilevato in dottrina, tale impostazione
dovrebbe valere anche per i bilanci redatti secondo le norme del codice civile.
In merito alle quote di ammortamento calcolate sui fabbricati, si ritiene opportuno precisare che il D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto l’indeducibilità della parte di
tale ammortamento riferita al costo del terreno sottostante e pertinenziale ai fabbricati. Della suddetta
disposizione si è tenuto conto nella determinazione delle imposte (Ires e Irap) a carico dell’esercizio.

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale
possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica
di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2019  5.343.785

Saldo al  31/12/2018  5.366.051

Variazioni  -22.266

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.231.040 2.076.577 737.446 604.936 - 8.649.999

Rivalutazioni 1.563.615 - - - - 1.563.615

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(1.949.672) (1.625.096) (699.911) (572.884) - (4.847.563)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 4.844.983 451.481 37.535 32.052 - 5.366.051

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 99.139 55.499 20.733 7.203 0 182.574

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 4.865 0 4.865

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio (86.510) (85.826) (20.694) (10.078) 0 (203.108)

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 3.133 0 3.133

Totale variazioni 12.629 (30.327) 39 (4.607) 0 (22.266)

Valore di fine esercizio

Costo 5.330.179 2.132.076 758.179 606.082 - 8.826.516

Rivalutazioni 1.563.615 - - - - 1.563.615

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.036.182) (1.710.922) (720.605) (578.637) - (5.046.346)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 4.857.612 421.154 37.574 27.445 - 5.343.785

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Si ricorda invece che per quanto riguarda gli immobili di proprietà della società gli stessi sono stati oggetti di
"rivalutazione facoltativa" nel bilancio chiuso al 31/12/2008 ai sensi del DL 185/2008.

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, una sola  operazione di locazione
finanziaria, avente per oggetto l'impianto wi-fi.
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.
In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo
c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti
che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei principi contabili
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C.,
ossia:

il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di
chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che
sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di
valore;
il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel passivo
dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del

v.2.11.0 SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 14 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice fiscale: 00451610174

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 410573897
estratto dal Registro Imprese in data 29/10/2020

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice Fiscale 00451610174

Informazioni societarie •            di     17 65



prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a
ogni singolo contratto;
l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento;
le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza dell’esercizio;
le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio.

Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio oggetto
del presente bilancio.

Nei prospetti che seguono si forniscono dettagli in merito ai singoli contratti.
Descrizione contratto leasing: IMPIANTO WI-FI

Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C.

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 7.718 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 2.724

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 0

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 22

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019  1.200

Saldo al 31/12/2018  1.200

Variazioni 0

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 1.200  al costo di acquisto o di,
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad
esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono
comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di
fattibilità e/o di convenienza all’acquisto.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il
valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente
all’importo sottoscritto.
Le partecipazioni iscritte in bilancio non sono relative a società controllate né collegate.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella
sottoclasse B.III dell’attivo alle voci d-bis) altre imprese.

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo - - - - 1.200 1.200 - -

Valore di 
bilancio

- - - - 1.200 1.200 - -

Variazioni 
nell'esercizio
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
fine 
esercizio

Costo - - - - 1.200 1.200 - -

Valore di 
bilancio

- - - - 1.200 1.200 - -

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La società non detiene crediti tra le proprie immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-  c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimoniobis
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 748.537. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 249.526.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Rimanenze valutate al costo
Ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C., sono state valutate al costo di acquisto o di produzione, essendo tali 
valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’
esercizio.
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Voce CI - Variazioni delle Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per
un importo complessivo di 3.282.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 nelle voci
che compongono la sottoclasse Rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.210 (1.928) 3.282

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti - 0 -

Totale rimanenze 5.210 (1.928) 3.282

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né all’
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di
realizzazione, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.

Attività per imposte anticipate

Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-
pagate” (imposte differite “attive”), pari a 1.053, sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei Principi
Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES) relative al periodo in commento, connesse a “variazioni temporanee
deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo
sia nell’esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri"  iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
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L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 394.106.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 196.230 4.619 200.849 200.849 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.696 (1.746) 10.950 10.950 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

998 55 1.053

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 775.769 (594.515) 181.254 110.451 70.803

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 985.693 (591.587) 394.106 322.250 70.803

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, si precisa che  la composizione della voce C.II.5-quater) “crediti
”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 181.254 è formata da operazioni di prontiverso altri

contro termine sottoscritti dalla società e scadenti entro l'esercizio per euro 110.451 e da crediti scadenti oltre
l'esercizio per euro 70.803.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

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

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

In ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le attività oggetto di contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine sono state mantenute nello stato patrimoniale del venditore.
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 6-ter C.C., sono quindi distintamente indicate nel prospetto seguente le
posizioni di credito iscritte nell’attivo circolante sorte a seguito delle operazioni di compravendita che prevedono
per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. In tale voce sono stati iscritti i contratti di pronto contro
termine sottoscritti dalla società.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

Crediti verso altri 181.254

Totale 181.254

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro
351.149, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.050 335.519 342.569

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 110 8.470 8.580

Totale disponibilità liquide 7.160 343.989 351.149

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 25.666.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 54 54

Risconti attivi 28.173 (2.561) 25.612

Totale ratei e risconti attivi 28.173 (2.507) 25.666

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Risconti attivi  31/12/2019  31/12/2018

Risconti attivi su assicurazioni  8.473  11.377

Risconti attivi su spese di pubblicità  8.752  7.557

Risconti attivi su locazione finanziaria 428  428

Risconti attivi su tariffe  272 0

Risconti attivi su oneri finanziari  6.590  7.292

Risconti attivi su spese telefoniche  0 0

Risconti attivi su imposta sostitutiva  1.097  1.214

Risconti attivi materiale consumo  0 305

TOTALE 25.612 28.173
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Ratei attivi  31/12/2019  31/12/2018

Ratei attivi premio INAIL dipendenti 54 0

TOTALE 54 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  3.077.617 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  1.464. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.1 n.4 C.C.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 1.616.298 - - 1.616.298

Riserve di rivalutazione 1.434.103 - - 1.434.103

Riserva legale 31.791 - - 31.791

Altre riserve

Riserva straordinaria 18.569 - 12.191 6.378

Varie altre riserve - - - 1

Totale altre riserve 18.569 - 12.191 6.379

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(8.930) - 20.439 (29.369)

Utile (perdita) dell'esercizio (12.191) 12.191 - 18.974 18.974

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

(559) - - (559)

Totale patrimonio netto 3.079.081 12.191 32.630 18.974 3.077.617

Acquisizione azioni proprie

Si precisa che nel corso dell'anno 2019  non sono state acquisite azioni proprie, pertanto la Riserva negativa
azioni proprie in portafoglio rimane invariata rispetto all'anno 2018.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.616.298 capitale sociale - -

Riserve di rivalutazione 1.434.103 rivalutazione A-B-C-D-E (1) 1.434.103 45.318

Riserva legale 31.791 utili A-B-C-D-E (2) - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 6.378 utili A-B-C-D-E 6.378 12.191

Varie altre riserve 1 - -

Totale altre riserve 6.379 utili A-B-C-D-E 6.379 -

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi

(29.369)
operazioni di copertura 
flussi finanziari attesi

- -

Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

(559) azioni proprie - -

Totale 3.088.012 - -

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

  Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per
altri vincoli statutari E: altro

Il Capitale Sociale della Società, che ammonta ad Euro 1.616.298 è diviso in n. 269.383 azioni del valore 
nominale di Euro 6 cadauna.
(1) La suddetta riserva è stata iscritta in ossequio a quanto previsto dal DL 185/2008.La stessa è utilizzabile per 
aumentare il capitale sociale e/o coprire perdite. Nel caso di distribuzione ai soci la stessa sarà tassata in capo 
alla società ai fini IRES ed in capo ai percettori a titolo di dividendo, in quanto la stessa non è stata affrancata.
(2) La riserva legale qualora sia di importo compreso nel limite di cui all’art. 2430 c.c. può essere utilizzata solo 
per la copertura di perdite. Qualora tale riserva superi l’ammontare del quinto del capitale sociale della società, 
tale eccedenza potrà ritenersi liberamente disponibile per altre utilizzazioni deliberate dall’assemblea dei soci, 
quali per esempio l’aumento di capitale sociale e/o la distribuzione ai soci. La distribuzione di tale riserva è 
soggetta a tassazione in capo al percipiente.

ASSEGNAZIONE IMMOBILI/BENI AI SOCI

La società non ha usufruito della norma agevolativa di cui all'art.1, commi da 115 a 120, della L. 28 dicembre
2015, n. 208 (LEgge di stabilità 2016) per procedere all'assegnazione ai soci, in proporzione alle quote possedute.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nello Stato patrimoniale (voce B3)  lo strumento di
copertura al fair value per euro 29.369  e in contropartita ha iscritto la riserva di patrimonio netto denominata
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (sottoclasse A.VII).
Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a
copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 C.C. e,
se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
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Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (8.930)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 20.439

Valore di fine esercizio (29.369)

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 1. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per rischi ed oneri relativi all’

 sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle vociattività caratteristica e accessoria
B.12 e B.13.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’  sono iscritti nella classe C o D del Contoattività finanziaria
economico.

DERIVATI DI COPERTURA

Al 31/12/2019 è stato rilevato nel Passivo di bilancio alla voce B.3, per euro 29.369, uno strumento finanziario
derivato di copertura.
Si precisa che il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato poiché il suo valore varia in
ragione della variazione di un tasso d'interesse.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

- - 8.930 445.360 454.290

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 (20.439) (160.000) (139.561)

Valore di fine 
esercizio

- - 29.369 285.360 314.729

 

Il Fondo rischi stanziato in bilancio è relativo alla proposta di acquisto di aree demaniali presentata da 
Codesta società ai sensi del DL 143/2003. Il Fondo è stato mantenuto in bilancio in attesa della conclusione della 
causa legale in corso.
A novembre 2018 il legale incaricato alla gestione della causa in corso ha inviato a codesta società un 
breve excursus storico e alla luce di quanto indicato si rileva che nel corso dell’esercizio in commento si sono 
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a.  

b.  

risolte situazioni che avevano dato origine all’iscrizione del fondo e pertanto si è proceduto alla sua riduzione, 
rilevando tra i ricavi, alla voce A 5 b l’importo di euro 36.090.
Tale importo è stato determinato considerando un sesto della differenza tra quanto stanziato a bilancio e 
quanto richiesto nella causa legale.
E' stato considerato un periodo temporale di sei anni ai fini della prudenza e della corretta rappresentazione 
dei fatti di gestione in bilancio.

Composizione della voce Altri fondi

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce
“Altri fondi”:

Altri fondi 31/12/2019 31/12/2018

Altri fondi rischi 285.360 445.360

Totale 285.360 445.360 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 50.264;
nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 21.176.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data
determinata dell'esercizio successivo, sono stati rilevati nella voce D.14, tra i debiti del Passivo.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 48.265

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.176

Utilizzo nell'esercizio (12.477)

Altre variazioni (6.700)

Totale variazioni 1.999

Valore di fine esercizio 50.264

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.
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Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di
pagamento a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti
riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.). 
Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del tasso di
interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l’interesse
iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario “attualizzare” i debiti che, al momento della rilevazione
iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso nominale significativamente
inferiore a quello di mercato).
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dell'applicazione del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono iscritti al loro  valore
nominale e anche l'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al
valore non attualizzato.

Debiti di natura finanziaria

In particolare, in bilancio sono stati iscritti i seguenti debiti di natura finanziaria:

alla voce D 4 a) per euro 946.100 (finanziamenti bancari scadenti entro l'esercizio)
alla voce D 4 b) per euro 1.481.149 (finanziamenti bancari scadenti oltre l'esercizio)
alla voce D 5 b) per euro 74.544 (finanziamento infruttifero azionista Cogeme Spa)

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi in quanto hanno scadenza inferiore a 12 mesi; sono pertanto stati valutati al loro
valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi al
costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è
risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7) per euro 95.497, è stata effettuata
al valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.
Debiti verso Istituti di previdenza
I debiti verso istituti di previdenza sono iscritti in bliancio alla voce D13 del passivo per euro 8.474 e sono stati
iscritti al valore nominale.

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:
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Descrizione Importo

 Salari e stipendi non liquidati 10.806

 Dep. cauz. da clienti entro l'esercizio 18.750

 Acconti da clienti entro l'esercizio 120.793

 Debiti verso Consorzio laghi entro l'esercizio 14.603

 Debiti verso Consorzio laghi oltre l'esercizio 29.207

 Altri debiti 24.987

TOTALE 219.146

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un
importo complessivo di euro 2.842.202.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

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

Obbligazioni - 0 - - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - - -

Debiti verso banche 2.469.716 (42.467) 2.427.249 408.303 2.018.946 556.506

Debiti verso altri finanziatori 74.544 0 74.544 - 74.544 -

Acconti - 0 - - - -

Debiti verso fornitori 162.487 (66.990) 95.497 95.497 - -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- 0 - - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 0 - - - -

Debiti tributari 40.718 (23.426) 17.292 17.292 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

12.118 (3.644) 8.474 8.474 - -

Altri debiti 216.751 2.395 219.146 189.939 29.207 -

Totale debiti 2.976.334 (134.132) 2.842.202 719.505 2.122.697 -

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 C.C., nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, anche l’
ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO DI
PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015
Si precisa che, con riguardo ai soli debiti iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a quello di prima
applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione transitoria per effetto della quale la società ha
continuato a valutarli al valore nominale, non applicando in tal modo il criterio del costo ammortizzato.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, si fornisce il dettaglio in merito ai
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:

mutuo ipotecario stipulato con la banca UNICREDIT (ex Bipop Carire), della durata di 20 anni per
l'importo  di iniziali Euro 1.700.000, garantito da ipoteca su immobili di proprietà per il valore di Euro
2.890.000 come risulta da atto a rogito Notaio Broli Dr. Alberto Rep. nr. 74403 e Racc. 5537 del 06/03/2007
mutuo stipulato con UBI BANCO DI BRESCIA in data 15/10/2012 per l'importo iniziale di Euro 700.000,
della durata di 180 mesi
finanziamento sottoscritto con BANCA VALSABBINA SCPA per l'importo di Euro 150.000,00, garantito da
pegno su titoli per Euro 75.000.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche - 2.427.249

Debiti verso altri finanziatori 74.544 74.544

Debiti verso fornitori 95.497 95.497

Debiti tributari 17.292 17.292

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.474 8.474

Altri debiti 219.146 219.146

Totale debiti 2.842.202 2.842.202

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

L'azionista Cogeme Spa ha effettuato un finanziamento infruttifero di euro 74.544.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro  26.720.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 32.947 (6.227) 26.720

Risconti passivi - 0 -

Totale ratei e risconti passivi 32.947 (6.227) 26.720

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:
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Ratei passivi  31/12/2019  31/12/2018

Ratei passivi su salari e stipendi 26.166 32.947

Ratei passivi su spese telefoniche 554  

Totale  26.720  32.947

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:

Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni

Ratei passivi 26.720     
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Conto economico.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.390.537.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 2.071.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene corretto  ripartire i ricavi per categorie di
attività in quanto la società svolge più attività.
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel
seguente prospetto.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

BALNEAZIONE 342.058

CAMPEGGIO 734.222

FITTI ATTIVI 105.827

RIMBORSI SPESE E VARIE 48.430

SOPRAVV. ATTIVE NON IMPONIBILI 160.000

Totale 1.390.537

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.
1 n. 10 C.C.,  si precisa che i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico relativi a soggetti non residenti in
Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la suddivisione per aree geografiche.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.368.532.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 64.789

Altri 14.697

Totale 79.486

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce A.5 del Conto economico, per l’importo di
euro 2.050, il ricavo relativo:

alla rettifica delle imposte IRES per l'anno 2018

Si evidenzia che i suddetti ricavi rappresentano un evento che per entità/incidenza sul risultato dell’esercizio sono
da considerare eccezionali in quanto non rientrano nelle normali previsioni aziendali e di conseguenza non
saranno ripetibili negli esercizi successivi.

Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce B.14 del Conto economico, per l’importo di
euro 2.619, il costo relativo:

alla rettifica di imposte IRES e IRAP anno 2018 per euro 27
alla vendita di macchine elettroniche dell'attività di balneazione per euro 150,00
all'abbuono su fatture Bellosi Silvio Francesco per euro 2.219
alla rilevazione del rateo relativo al premio INAIL per euro 18
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al giroconto dei crediti tributari entro l'esercizio per euro 205

Si evidenzia che i suddetti costi rappresentano una componente che per entità/incidenza sul risultato dell’
esercizio è da considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali previsioni aziendali e di
conseguenza non sarà ripetibile negli esercizi successivi.

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti;

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di 
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in 
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai 
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze 
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi 
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di 
competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee   deducibili che hanno portato all'iscrizione delle
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno
ad  annullare.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili in vigore
nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa
fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
Di conseguenza:

nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “5 ter - imposte anticipate”
(senza alcuna separazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo) si sono iscritti gli
importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi
precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti 8.603

v.2.11.0 SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 31 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice fiscale: 00451610174

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 410573897
estratto dal Registro Imprese in data 29/10/2020

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice Fiscale 00451610174

Informazioni societarie •            di     34 65



Imposte relative a esercizi precedenti

Imposte differite: IRES

Imposte differite: IRAP

Riassorbimento Imposte differite IRES

Riassorbimento Imposte differite IRAP

Totale imposte differite  

Imposte anticipate: IRES -998

Imposte anticipate: IRAP

Riassorbimento Imposte anticipate IRES

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP

Totale imposte anticipate -998 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

Totale imposte (20) 7.605

Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte
anticipate dell’esercizio corrente raffrontati con quelli dell’esercizio precedente: 
 

Descrizione voce Stato patrimoniale Esercizio corrente Esercizio precedente

Fondo imposte differite: IRES

Fondo imposte differite: IRAP

Totali

Attività per imposte anticipate: IRES 1.053 998

Attività per imposte anticipate: IRAP

Totali 1.053 998

 
Nei prospetti che seguono sono esposte, in modo dettagliato, le differenze temporanee che hanno comportato,
nell’esercizio corrente e in quello precedente, la rilevazione delle imposte differite e anticipate, con il dettaglio
delle aliquote applicate. A causa della specificità delle norme sull’IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si
è proceduto, nella determinazione del carico fiscale sulle differenze temporanee, a effettuare calcoli separati.
 

Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti - Esercizio corrente

 
Ammontare delle 

differenze temporanee 
IRES

Effetto fiscale 
aliquota IRES

 %

Ammontare delle 
differenze temporanee 

IRAP

Effetto fiscale 
aliquota IRAP

 %

Differenze temporanee deducibili

Imposte anticipate        

1.   Amm. costi impianto e 
ampliamento

       

2.  Amm. costi di sviluppo        

3.  Amm. beni immateriali

4.  Amm. avviamento

5.  Amm . oneri pluriennali        

6.  Amm. fabbricati strumentali

7.  Amm. impianti e macchinari

8.  Amm. altri beni materiali

9.  Svalutazione crediti        
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10.  Acc.to per lavori ciclici

11.  Acc.to spese ripristino e 
sostituzione
12.  Acc.to per operazioni 
concorsi a premio
13.  Acc.to per imposte 
deducibili

14.  Acc.ti ad altri fondi

15.  Spese di manutenzione

16.  Compensi amministratori 4.160 998    

17.  Interessi passivi indeducibili        

18.  Imposte non pagate

19.  Perdite fiscali riportate    

20.  Altri costi indeducibili

Totale differenze temporanee 4.160   0  

Totale imposte anticipate (A)   998  

Differenze temporanee tassabili

Imposte differite        

1. Plusvalenze    

2. Sopravvenienze art. 88 c2    

3. Sopravvenienze art. 88 c3 b)

4.  Altri ricavi

Totale differenze temporanee 0   0  

Tot. imposte differite (B)    

     

Imposte differite (anticipate) nette (B-A) 0   0

 

(Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)Imposte anticipate per Perdite di esercizio 

Imposte anticipate attinenti a 
perdite fiscali dell'esercizio

   

Imposte anticipate attinenti a 
perdite fiscali di esercizi preced.

   

     

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite

1.   Perdite fisc.riportabili a 
nuovo

       

2.        …        

NETTO        

Prospetto imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti - Esercizio precedente

 
Ammontare delle 

differenze 
temporanee IRES

Effetto fiscale aliquota IRES
 %

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRAP

Effetto fiscale 
aliquota IRAP

 %

      Differenze temporanee deducibili

Imposte 
anticipate

       

1.  Amm. costi 
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impianto e 
ampliamento

       

2.   Amm. costi 
di sviluppo

       

3.   Amm. beni 
immateriali
4.   Amm. 
avviamento
5.   Amm . oneri 
pluriennali

       

6.   Amm. 
fabbricati 
strumentali
7.  Amm. 
impianti e 
macchinari
8.   Amm. altri 
beni materiali
9. Svalutazione 
crediti

       

10.  Acc.to per 
lavori ciclici
11.  Acc.to 
spese ripristino 
e sost.
12.  Acc.to per 
operazioni 
concorsi a 
premio
13.  Acc.to per 
imposte 
deducibili
14.   Acc.ti ad 
altri fondi
15.  Spese di 
manutenzione
16.  Compensi 
amministratori

4.160 998    

17.  Interessi 
passivi 
indeducibili

       

18.  Imposte 
non pagate
19.  Perdite 
fiscali riportate

712    

20.  Altri costi 
indeducibili
Totale 
differenze 
temporanee

4.160     0  

Tot. imposte 
anticipate (A)

  998  

      Differenze temporanee tassabili

Imposte 
differite

       

1.  Plusvalenze    

2. 
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Sopravvenienze 
art. 88 c2

   

3. 
Sopravvenienze 
art. 88 c3 b)

4.  Altri ricavi

Totale 
differenze 
temporanee

0     0  

Tot. imposte 
differite (B)

   

       

Imposte differite (anticipate) 
 nette (B-A)

-998   0

 

(Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)  Imposte anticipate per Perdite di esercizio 

Imposte 
anticipate 
attinenti a 
perdite fiscali 
dell'esercizio

712    

Imposte 
anticipate 
attinenti a 
perdite fiscali di 
esercizi preced.

7.906 11.497    

       

      Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite

1.  Perdite fisc.
riportabili a 
nuovo

       

2.        …        

NETTO        

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 4.160

Differenze temporanee nette 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 998

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 998

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 998

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP, iscritto alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio
chiuso al 31/12/2019, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
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Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha determinato
un imponibile fiscale negativo/si sono utilizzate perdite di esercizi precedenti che hanno azzerato completamente l’
imponibile.
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di
finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile
dell’esercizio,l’utile prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di
immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto,
svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti
verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè
in variazioni di disponibilità liquide).
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi
rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a
seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di investimento derivano da:

Investimenti in immobilizzazioni materiali per euro 176.516

I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento,
distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
I flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di finanziamento sono:

incremento dei crediti a breve verso banche per Euro 335.519
incremento dei debiti a breve verso le banche per Euro 123.115
rimborsi di finanziamenti per Euro 165.581
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più grande/piccolo di imprese di cui si fa parte in
quanto impresa controllata
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni:

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 6–bis c.c.)
Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 6

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 11

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi all'Amministratore Unico e ai Sindaci nel corso 
dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 
prestate, risultano dal seguente prospetto:
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Amministratori Sindaci

Compensi 8.320 19.056

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi
all'amministratore unico ed a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti
dei medesimi amministratore unico e sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

I corrispettivi corrisposti al Collegio Sindacale incaricato della revisione legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427
n. 16-bis C.C.sono pari a complessivi euro 19.056.

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore   nominale di   ciascuna categoria di   azioni   della società e delle nuove azioni
sottoscritte  (art.2427 c. 1 n. 17 C.C.)   

Solo azioni ordinarie

Il capitale sociale, pari a euro   1616298, è rappresentato da azioni ordinarie di nominali euro 6  cadauna. Si
precisa che al 31/12/2019 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell’
esercizio non sono state emesse nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art.
2427   c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie
rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui.
 
Impegni
La società ha contratto i seguenti impegni: Fidejussione a favore del Consorzio per la gestione associata dei 
Laghi Iseo, Endine e Moro per Euro 219.050

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con
parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Fatti successivi non recepiti nei valori di bilancio

Preliminarmente si rileva che per il bilancio 2019 i valori in esso contenuti, sia quelli economici sia quelli finanziari, 
sono valori cristallizzati, in quanto la pandemia Covid-19 si è verificata nell’anno 2020.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio è stato stanziato il valore di euro 29.369 alla voce B 3) dello stato 
patrimoniale ed in ossequio alla normativa vigente pari importo è stato iscritto con segno negativo nell'apposita 
riserva del patrimonio netto alla voce A) VII.

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Commi 125, 126, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti e relativi atti

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi 
economici.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile  di esercizio, ammontante a complessivi euro
18.974 , alla riserva straordinaria previo accantonamento di legge alla riserva legale.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Elenco rivalutazioni effettuate

Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati
oggetto di rivalutazioni.
Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
Prospetto delle riserve ed altri fondi presenti al  31/12/2019
Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:

Capitale sociale                               euro 1.616.298
Riserva di rivalutazione DL 185/05     euro 1.434.103
Riserva legale                                  euro 31.791
Riserva straordinaria                         euro 6.378
Riserva copertura flussi finanz.          euro (29.369)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c.2 C.C., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni
comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.
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Nota integrativa, parte finale

Iseo, 11 maggio 2020
L'Amministratore Unico
Flavio Gnecchi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE N. 2/2020

SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO S.p.A.

SEDE LEGALE: ISEO (BS) – VIA COLOMBERA, N° 2

CAPITALE SOCIALE Euro 1.616.298,00.

P. I.V.A.: 00451610174

REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA N° 00451610174 (ex 8922)

ISCRIZIONE R.E.A.  N° 181062

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVANTE IL BILANCIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019.

Il giorno venerdì 26 giugno 2020 alle ore 17,30 in 

Iseo, via Colombera 2, presso la sede legale della 

società  si  è  riunita  in  seconda  convocazione, 

essendo  andata  deserta  la  prima  convocazione, 

l’assemblea generale ordinaria degli azionisti, come 

da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana sul foglio dell’inserzione n° 65 

del  4  giugno  2020  pag.  24  n°  TX20AAX5186, 

pubblicazione a norma Art. 8 Statuto Sociale.

Ai  sensi  dell’Art.  10  dello  statuto  sociale 

l’assemblea  è  validamente  costituita  e  ai  sensi 

dell’Art.  11  dello  Statuto  Sociale  assume  la 

presidenza  dell’assemblea  l’Amministratore  Unico 

dott. Flavio Gnecchi, che propone come segretario il 

Direttore  Fabio  Volpi,  nomina  che  viene  approvata 

all’unanimità dai presenti.
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L’Amministratore Unico constata e fa constatare che 

sono  presenti  in  sala  in  proprio  o  per  delega  i 

seguenti  azionisti  pubblici:  Comune  di  Iseo  e 

Provincia di Brescia, per un totale di n° 154.207 

azioni di tipologia A e che sono presenti in proprio 

o per delega i rappresentanti di n. 7.537 azioni di 

tipologia B per un totale di n. 161.744 azioni su un 

capitale  sociale  di  n.  269.383,  azioni  pari  al 

60,04% del Capitale Sociale. 

Constata infine la presenza dei Sindaci Dott. Guido 

Foresti  e  Dott.ssa  Federici  Teresa  e  il  Dott. 

Eugenio Quarantini, presidente.

Ai  sensi  dell’Art.  10  dello  statuto  sociale,  il 

Presidente  dichiara  l’assemblea  validamente 

costituita in seconda convocazione come da Statuto 

Sociale.

L’assemblea prende atto.

Di seguito il presidente dà lettura del seguente 

Ordine del Giorno

- Approvazione  Bilancio  chiuso  al  31  dicembre 

2019  (in  formato  XBRL,  corredato  dalla  Nota 

Integrativa  e  dalla  Relazione  del  Collegio 

Sindacale: delibere conseguenti.

- Rinnovo  organo  amministrativo  ex  art.  13 

statuto società – determinazione emolumenti.
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Il Presidente chiede di dare lettura abbreviata del 

bilancio  e  della  relazione  sulla  gestione,  atteso 

che gli azionisti ne posseggono copia.

L’assemblea approva.

Il Presidente dà quindi lettura in forma sintetica 

ed abbreviata del bilancio chiuso al 31/12/2019, e 

della  relazione  sulla  gestione,  illustrandone  gli 

elementi più significativi ed i connessi fatti di 

gestione,  bilancio  che  chiude  con  un  utile  di  € 

18.974,00. Il Presidente propone la sua destinazione 

alla riserva straordinaria, previo accantonamento di 

Legge alla riserva legale. 

Il  Presidente  informa  inoltre  sulla  situazione 

creatasi  con  l’esplosione  della  pandemia  Covid-19 

che ha obbligato alla chiusura degli uffici della 

Società  con  conseguente  richiesta  di  cassa 

integrazione per i dipendenti. Inoltre informa che 

le attività, sia del campeggio che del lido, sono 

state  riaperte  il  13  Giugno  2020  con  notevole 

ritardo  rispetto  alla  previsione  iniziale,  avendo 

dovuto conformarsi a tutte le disposizioni di Legge 

imposte  dal  decreto  “Cura  Italia”  e  da  altri 

provvedimenti, anche regionali, e dopo aver adottato 

i protocolli necessari.
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Dopo la lettura della relazione sulla gestione al 

bilancio cede la parola al Dott. Eugenio Quarantini 

per  l’illustrazione  della  relazione  del  Collegio 

Sindacale. 

Successivamente, dopo aver ringraziato l’organo di 

controllo, il Presidente apre la discussione. 

Chiede  la  parola  l’azionista  Massimo  Gatti  per 

delucidazioni  in  merito  ad  alcune  postazioni  di 

bilancio. 

Il Dott. Flavio Gnecchi risponde esaurientemente a 

tutte le richieste in particolare alle informative 

sulla  situazione  dell’accordo  Cogeme  per  lo  scavo 

del pozzo per la ricerca dell’acqua termale.

Chiede la parola il Vice Presidente della Provincia, 

Avv. Guido Galperti, il quale esprime soddisfazione 

per la chiusura in utile del bilancio sottolineando 

che la Provincia ha da sempre sostenuto la Società 

Sassabanek deliberando di rimanere nella compagine 

sociale, ritenendo la Sassabanek strumento utile per 

lo  sviluppo  turistico  del  territorio.  Sottolinea, 

inoltre,  che  è  importante  per  il  territorio 

turistico  di  Iseo  e  Franciacorta  sviluppare  il 

progetto  di  ricerca  di  acqua  termale  così  come 

illustrato  nell’ultima  assemblea,  evidenziando  che 

la  Regione  Lombardia  ha  stanziato  risorse  per 
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investimenti nel campo turistico ai quali la Società 

può probabilmente accedere.

L’azionista  Tino  Bino  interviene  esprimendo  la 

soddisfazione per il bilancio e ne dichiara il suo 

voto  favorevole;  nel  contempo  ricorda  quali  sono 

stati gli obiettivi che la Società si era prefissata 

all’atto della sua costituzione.

Infine  prende  la  parola  il  Sindaco  di  Iseo  Dott. 

Marco  Ghitti  ringraziando  il  Dott.  Flavio  Gnecchi 

per il buon lavoro svolto alla guida della Società 

ed  esprime  il  voto  favorevole  al  bilancio 

soffermandosi  sull’importanza  del  ruolo  della 

Società che avrà sullo sviluppo futuro dell’economia 

turistica del territorio con particolare attenzione 

all’ambiente. 

Non  essendoci  altre  proposte  il  presidente 

l’Amministratore  Unico,  dopo  aver  ricordato  che 

l’assemblea straordinaria dei Soci (da convocarsi) 

dovrà  deliberare  in  merito  al  prolungamento  della 

durata  della  Società  (il  cui  termine  attualmente 

previsto  dallo  Statuto  è  fissato  nel  31  dicembre 

2020),  pone  in  votazione  il  bilancio  così  come 

illustrato  con  la  relazione  dell’organo 

amministrativo  e  quella  del  Collegio  Sindacale, 
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nonché  la  proposta  di  destinazione  del  risultato 

netto d’esercizio.

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio così 

come  proposto,  che  chiude  con  un  utile  di  € 

18.974,00  ed  approva  la  sua  destinazione  alla 

riserva straordinaria previo accantonamento di Legge 

a riserva Legale.

Passando  al  secondo  punto  all’ordine  del  giorno: 

Rinnovo  organo  amministrativo  ex  art.  13  statuto 

società – determinazione emolumenti, il Dott. Flavio 

Gnecchi  dapprima  ringrazia  i  Soci  per  la  fiducia 

accordata,  e  il  Direttore,  i  Dipendenti  e 

Collaboratori, nonché il Collegio Sindacale, per la 

collaborazione costantemente resa in questi anni di 

permanenza alla guida della Società.

Inoltre  ringrazia  particolarmente  gli  azionisti 

pubblici del Comune di Iseo e della Provincia per la 

fiducia  accordata  in  questi  anni  di  presenza  ai 

vertici  della  Sassabanek,  una  Società  che  è  nata 

public-company ed è rimasta così per tutti questi 

anni. Al termine dell’intervento, prende la parola 

il  Sindaco  di  Iseo  che  propone,  con  l’accordo 

scritto  della  Provincia  di  Brescia,  la  nomina  a 

Amministratore  Unico  della  Società  fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 (e 
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quindi per i prossimi 2 anni), con l’indicazione di 

emolumento in € 8.000 annui lordi, il Dott. Gabriele 

Maria Brenca nato a Roma il 29/01/1981, residente a 

Brescia  in  Via  Giacinto  Gaggia  9  -  C.F. 

BRNGRL81A29H501W

Interviene il Dott. Gabriele Brenca che presenta la 

sua  esperienza  di  amministratore  e  ritiene  un 

compito  gravoso  da  affrontare  quello  di 

Amministratore Unico ma precisa che il suo impegno 

sarà  di  rilanciare  questa  Società  sviluppando  le 

peculiarità  della  public-company  come  descritto 

dall’azionista Tino Bino. Ringrazia il Dott. Guido 

Galperti e il Dott. Marco Ghitti per l’indicazione 

del  suo  nome  ad  Amministratore  Unico  della 

Sassabanek. 

Non essendoci altre proposte il presidente mette in 

votazione la proposta presentata dal Comune di Iseo 

e Provincia di Brescia della nomina Dott. Gabriele 

Maria Brenca nato a Roma il 29/01/1981, residente a 

Brescia  in  Via  Giacinto  Gaggia  9  -  C.F. 

BRNGRL81A29H501W

L’assemblea  per  alzata  di  mano  all’unanimità  dei 

presenti delibera la nomina ad Amministratore Unico 

del  Dott.  Gabriele  Maria  Brenca  per  i  prossimi  2 
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anni di esercizio di bilancio stabilendo in € 8.000 

annui lordi il compenso.

Null’altro  essendovi  da  discutere  il  Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00.    

Il Segretario L’Amministratore Unico

     Fabio Volpi Flavio Gnecchi
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

>A78@<<; ?@=7>?71; 238 8/5; 2C7>3; >$P$/$         1$4$%=GI$ 7MPQGRG 117// 0> N$ &&*+','&'-*

0KLDNEKO FK GRGQEKVKO EJKTRO DL )'%'(%(&'.                             EPVX\P 2- 

=GLDVKONG RTLLD IGRSKONG FGLLX;QIDNO /MMKNKRSQDSKUO 

KN FDSD '* 9/557; (&(& 

L^\cdg^ Vo^dc^hi^( 
^a W^aVcX^d X]Z k^ZcZ hdiidedhid VaaV OdhigV VeegdkVo^dcZ gVeegZhZciV Xdbe^jiVbZciZ a|ZhZgX^o^d .,-5 YZaaV 
OdhigV hdX^Zip* LjaaV WVhZ YZaaZ g^hjaiVcoZ ^c Zhhd XdciZcjiZ( r edhh^W^aZ igVggZ edh^i^kZ kVajiVo^dc^ eZg ̂  g^hjaiVi^ 
gV\\^jci^ cZa Xdghd YZaa|jai^bd ZhZgX^o^d( X]^jhd Va /-+-.+.,-5( X]Z ]Vccd edgiVid VY jc ji^aZ Y^ ~ -4*530( Yded 
VkZg hiVco^Vid VbbdgiVbZci^ Y^ XdbeZiZcoV eZg ~ .44*/44 ZY ^bedhiZ Y^ XdbeZiZcoV eZg ~ 3*2,1* 

HXbcPfX]\T STZZP a]RXTbg 

Ba eVig^bdc^d cZiid( YVid YVaaV hdbbV YZa XVe^iVaZ hdX^VaZ Z YZaaZ g^hZgkZ VXXVcidcViZ cZ\a^ hXdgh^ eZg^dY^( r 
eVg^ V ~ /*,33*2-3( ZY r gVeegZhZciVid YVa XVe^iVaZ hdX^VaZ eZg ~ -*2-2*.54( YVaaV g^hZgkV Y^ g^kVajiVo^dcZ Zm 
=E -41+,4 eZg ~ -*0/0*-,/( YVaaV g^hZgkV aZ\VaZ eZg ~ /-*35-( YVaaV g^hZgkV higVdgY^cVg^V eZg ~ 2*/34( YVaaV 
g^hZgkV cZ\Vi^kV eZg aV XdeZgijgV YZ^ [ajhh^ [^cVco^Vg^ ViiZh^ eZg ~ .5*/25 Z YVaa|ji^aZ Y^ ZhZgX^o^d eZg ~ -4*530*  

9cX]Z fjVcYd h^ r Ydkjid g^XdggZgZ V^ [^cVco^VbZci^ ZhiZgc^( ad h^ r [Viid ji^a^ooVcYd [dgbZ Y^ XgZY^id V bZY^V 
ajc\V hXVYZcoV( XdbZ Y^bdhigVcd ^ XdcigVii^ Y^ bjijd VXXZh^ Xdc aZ WVcX]Z* 
E|Vii^kd ^bbdW^a^ooVid YZaaV hdX^Zip( eVg^ VY ~ 1*1/3*/.5( r [^cVco^Vid eZg X^gXV ^a 11(14# YVa eVig^bdc^d cZiid 
Z eZg X^gXV ^a 00(0.# YVa eVhh^kd Xdchda^YVid* 

EV higjiijgV YZa XVe^iVaZ ^ckZhi^id bdhigV jc Vii^kd X^gXdaVciZ Y^ ~ 304*1/3( Xdc kVadg^ ^bbZY^ViVbZciZ a^fj^Y^ 
&XVhhV Z WVcX]Z' X]Z VbbdciVcd VY ~ /1-*-05 Z XgZY^i^ hXVYZci^ Zcigd a|ZhZgX^o^d eVg^ V XdbeaZhh^k^ ~ 
/./*/,/( bZcigZ aZ g^bVcZcoZ Y^ bZgX^ Z Y^ egdYdii^ [^c^i^ hdcd kVajiViZ ^c ~ /*.4.7 ^ XgZY^i^ hXVYZci^ daigZ 
a|ZhZgX^o^d hdcd eVg^ VY ~ 3,*4,/* 

GZaad heZX^[^Xd h^ g^aZkV aV egZhZcoV Y^ XgZY^i^ cZ^ Xdc[gdci^ YZaaV Xa^ZciZaV Zh^\^W^a^ cZaa|VgXd Y^ jc ZhZgX^o^d( eZg 
jc idiVaZ Y^ ~ .,,*405* 
EZ eVhh^k^ip V WgZkZ iZgb^cZ hdcd gVeegZhZciViZ eg^cX^eVabZciZ YV Zhedh^o^dc^ cZ^ Xdc[gdci^ YZ^ [dgc^idg^ eZg ~ 
51*053 Z YZaaZ WVcX]Z eZg ~ 0,4*/,/* 

Ba XVe^iVaZ X^gXdaVciZ cZiid( YVid YVaaV Y^[[ZgZcoV igV a|Vii^kd X^gXdaVciZ Z ^a eVhh^kd V WgZkZ( g^hjaiV eVg^ VY ~ )
1/4*-/0*  
EV h^ijVo^dcZ ZXdcdb^XV egZhZciV VheZii^ edh^i^k^( eZg fjVcid cdc Y^ Y^bZch^dcZ fjVci^iVi^kV VhhdajiV 
g^aZkVciZ*  
=V g^aZkVgZ ^c[Vii^ X]Z aV hdX^Zip g^aZkV jc ji^aZ Y^ ~ .2*135 eg^bV YZaad hiVco^VbZcid Z XdciVW^a^ooVo^dcZ YZaaZ 
^bedhiZ Y^ XdbeZiZcoV X]Z hdcd g^hjaiViZ eVg^ VY ~ 3*2,1* 
Ba YVid XdbeaZhh^kd YZ^ bjij^ VXXZh^ VbbdciV ^c[Vii^ V ~ .*0.3*.05( Vbe^VbZciZ XdeZgid YVa kVadgZ YZa 
eVig^bdc^d ^bbdW^a^VgZ* 
9 iVaZ egdedh^id h^ [V egZhZciZ X]Z( k^hiV aV hda^Y^ip eVig^bdc^VaZ YZaaV hdX^Zip( aV XVeVX^ip Y^ VkZg VXXZhhd Va 
XVe^iVaZ Y^ XgZY^id r h^XjgVbZciZ ZaZkViV*  
EV h^ijVo^dcZ [^hXVaZ YZaaV hdX^Zip( ̂ c[^cZ( ejt ZhhZgZ Xdch^YZgViV gZ\daVgZ6 g^hjaiVcd eV\ViZ aZ ̂ bedhiZ V XVg^Xd 
YZaa|ZhZgX^o^d( ZY ^a gZh^Yjd Y^ BgZh Ydkjid Vaa|>gVg^d g^hjaiV VXXVcidcVid cZaa|Veedh^iV kdXZ gZaVi^kV V^ YZW^i^ 
ig^WjiVg^*  
EZ g^hjaiVcoZ XdciVW^a^ edhhdcd ^cdaigZ Y^bdhigVgZ ̂ a gZ\daVgZ eV\VbZcid Y^ BkV( g^iZcjiZ Z VaigZ ^bedhiZ Z iVhhZ* 
Gdc Zh^hidcd XdciZhiVo^dc^ cq XdciZco^dhd ^c Viid( Z cZbbZcd h^ r gVkk^hViV a|deedgijc^ip Y^ egdXZYZgZ VY 
VXXVcidcVbZci^ Va [dcYd ^bedhiZ eZg ZkZcijVa^ ^bedhiZ [jijgZ* 

6\SP[T\b] STZZP VTabX]\T 

/NFDMGNSO FGLLD IGRSKONG NGK RGSSOQK KN ETK OPGQD LD ROEKGSW  
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E|Vccd .,-5( eZg Lk^ajeed Mjg^hi^Xd EV\d Y|BhZd( ]V WZcZ[^X^Vid( Xdhs XdbZ ^a .,-3( Y^ XdcY^o^dc^ Xa^bVi^X]Z 
[VkdgZkda^ &VY ZXXZo^dcZ Y^ eVgiZ Y^ bV\\^d Z Y^ V\dhid'( eZg a|Vii^k^ip hdX^VaZ*  

=^ hZ\j^id h^ g^edgiVcd ^ YVi^ Xa^bVi^X^ bZY^ bZch^a^6 

MGRK SGMPGQDS$ 
MKNKMG 

SGMPGQDS$ 
MDRRKMG 

PQGEKPKSDVKONK  

FV\\^d --v ..v 5. bb  
@^j\cd -1v .2v 51 bb  
Ej\a^d -4v .5v 3/ bb  
9\dhid -3v .4v 41 bb  
LZiiZbWgZ -0v .0v 2. bb  

Bc d\c^ XVhd h^ Xdc[ZgbV( eZg fjVcid g^\jVgYV aV \Zhi^dcZ YZa XVbeZ\\^d( X]Z a|^ckZhi^bZcid ^c XVhZ bdW^a^ ]V 
gVeegZhZciVid jcV Z[[^XVXZ ^ccdkVo^dcZ YZaa|d[[ZgiV( VcYVcYd ^cXdcigd VaaZ ^ccdkViZ Zh^\ZcoZ YZa Xa^ZciZ7 Xdhs 
XdbZ \a^ ZhZgX^o^ egZXZYZci^( ejgZ ^a .,-5 ]V g^WVY^id aV edh^i^k^ip YZaaV YZX^h^dcZ ^cigVegZhV( Z cZa Xdghd YZaaV 
hiV\^dcZ igVhXdghV aZ hZ^ jc^ip ^chiVaaViZ hdcd hiViZ XdcigVYY^hi^ciZ YV jc iVhhd Y^ ji^a^ood h^XjgVbZciZ ZaZkVid* 
9cVad\VbZciZ V\a^ Vcc^ egZXZYZci^( VcX]Z cZa Xdghd YZa .,-5 hdcd hiVi^ gZVa^ooVi^ ^ciZgkZci^ bVcjiZci^k^ hjaaZ 
higjiijgZ( X]Z ]Vccd VhhdgW^id g^hdghZ Z ^cX^hd hja Xdcid ZXdcdb^Xd7 igV fjZhi^ h^ bZco^dcVcd6 a|VYZ\jVbZcid 
YZaa|^be^Vcid ZaZiig^Xd YZa XVbeZ\\^d Z Y^ k^YZdhdgkZ\a^VcoV( a|VYZ\jVbZcid YZaa|^be^Vcid ZaZiig^Xd YZaaV 
e^ooZg^V( a|VYZ\jVbZcid YZaa|^be^Vcid Y^ XdcY^o^dcVbZcid YZ\a^ j[[^X^ YZaaV XVhX^cV( ^a g^[VX^bZcid YZa iZcYdcZ 
YZaaV e^ooZg^V Z aV XdeZgijgV YZa WVg iVkdaV XVaYV( aV hdhi^ijo^dcZ YZ^ gZ\^higVidg^ Y^ XVhhV( VYZ\jVcYda^ VaaV 
cdgbVi^kV eZg aV igVhb^hh^dcZ YZ^ Xdgg^heZii^k^ iZaZbVi^X^( aV gZh^cVijgV YZ^ WV\c^ YZa XVbeZ\\^d( ^a g^[VX^bZcid 
YZaaV eVhhZ\\^ViV eZYdcVaZ( ad hXVg^Xd YZa hZgk^XZ XVbeZg eZg ^a XVbeZ\\^d( a|^hiVaaVo^dcZ YZaaZ kVakdaZ cZaaV 
hVaV [^aig^ YZaaZ e^hX^cZ( a|VXfj^hid Y^ eZYVat( hZY^Z Z iVkda^ eZg aV WVacZVo^dcZ ZY ^c[^cZ ^ \^dX]^ eZg WVbW^c^ cZa 
eVgXd YZaa|^be^Vcid WVacZVgZ*
9cXdgV jcV kdaiV( h^ VccdiV XdbZ iVa^ ^beZ\c^ hdkZciZ h^Vcd a|Z[[Ziid Y^ dWWa^\]^ ^bedhi^ YV cdgbVi^kZ 
heZX^[^X]Z( X]Z ]Vccd eZgt \gVkVid &Z \gVkZgVccd' hja Xdcid ZXdcdb^Xd YZaaV LdX^Zip* 
KZaVi^kVbZciZ V\a^ VheZii^ ZXdcdb^X^( h^ Yp Viid X]Z6 

" ^a kVadgZ YZaaV egdYjo^dcZ h^ r VeegZooVid  eZg Z[[Ziid YZaa|^cXgZbZcid YZ^ g^XVk^ deZgVi^k^( egdkZc^Zci^ 
YVaaZ VgZZ i^e^X]Z Y^ Vii^k^ip( X]Z ]Vccd \dYjid Y^ bdYZhi^ ^cXgZbZci^ iVg^[[Vg^7 iVcid ^a XVbeZ\\^d( 
fjVcid &^c b^hjgV g^h^W^aZ' ^a a^Yd ]Vccd egdYdiid g^XVk^ hjeZg^dg^ V fjZaa^ YZa .,-47 Z \a^ Vaig^ egdkZci^ 
&eVig^bdc^Va^' ]Vccd \dYjid Y^ jcV XgZhX^iV* Bc a^cZV Xdc ^a .,-4( r hiViV g^aZkViV jcV hdegVkkZc^ZcoV 
Vii^kV hj VXXVcidcVbZci^ YZa eVhhVid dgV g^Xdch^YZgVi^7 

" ^ Xdhi^ Y^ \Zhi^dcZ deZgVi^kV hdcd XdggZaVi^kVbZciZ XgZhX^ji^( eZg Z[[Ziid YZaa|^cXgZbZcid Y^ VaXjc^ [Viidg^ 
egdYjii^k^7 

" igV fjZhi^ deZgVi^k^( fjZaa^ gZaVi^k^ Va eZghdcVaZ Y^eZcYZciZ hdcd a^ZkZbZciZ Y^b^cj^i^7 
" ^ Xdhi^ Y^ higjiijgV Z \ZcZgVa^ ]Vccd hjW^id jc ^cXgZbZcid7 
" ^a g^hjaiVid deZgVi^kd YZaaV \Zhi^dcZ XdggZciZ r XdbjcfjZ VjbZciVid g^heZiid Va .,-4 &5. b^aV Xdcigd 

2, b^aV ~'7 
" ^a g^hjaiVid YZaaV \Zhi^dcZ [^cVco^Vg^V r bdYZgViVbZciZ VjbZciVid( eVhhVcYd \adWVabZciZ YV )14 b^aV 

~ V x22 b^aV ~* 
<dhs XdbZ eZg \a^ Vcc^ igVhXdgh^( aV egd\gVbbVo^dcZ YZaa|d[[ZgiV k^ZcZ VW^ijVabZciZ YZ[^c^iV Xdc Vbe^d Vci^X^ed7 
r hiViV fj^cY^ g^WVY^iV aV eda^i^XV XdaaVWdgVi^kV Xdc aZ higjiijgZ g^XZii^kZ YZa iZgg^idg^d Z hdegViijiid Xdc \a^ >ci^ 
egZedhi^ Va ijg^hbd* 

5GRSKONG 1DMPGIIKO

<dbZ Vci^X^eVid( aV \Zhi^dcZ YZa XVbeZ\\^d( VcX]Z \gVo^Z V Y^hXgZiZ XdcY^o^dc^ Xa^bVi^X]Z( ]V a^ZkZbZciZ 
gZXjeZgVid g^heZiid Va .,-4( eZg fjVcid VWW^V Xdci^cjVid V g^hZci^gZ YZaaV zXdcXdggZcoV{ Y^ higjiijgZ cZ^ eVZh^ 
Y^ dg^\^cZ YZ^ igVY^o^dcVa^ dhe^i^ higVc^Zg^( ^ fjVa^ x Xdbea^XZ jc Xa^bV YZX^hVbZciZ e^u [VkdgZkdaZ VcX]Z cZ^ adgd 
eVZh^ YZa GdgY >jgdeV x Xdch^YZgVcd VhhV^ e^u X]Z ^c eVhhVid a|deedgijc^ip Y^ cdc hdiidedgh^ V ajc\]^ 
hedhiVbZci^* 
EZ egZhZcoZ ^c XVbeZ\\^d hdcd Y^ XdchZ\jZcoV VjbZciViZ YZa 0(1#( Xdc jcV g^egZhV e^u VXXZcijViV eZg 
ijg^hi^+XVbeZ\\^Vidg^ daVcYZh^ X]Z iZYZhX]^7 aZ egZhZcoZ YZaaV Xa^ZciZaV ̂ iVa^VcV ]Vccd ejgZ bdhigVid jc edh^i^kd 
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e^u 5# g^heZiid Va .,-4* 
9cX]Z eZg ^a .,-5 r h^XjgVbZciZ edh^i^kd ^a g^hXdcigd hjaaZ XVhZ bdW^a^( X]Z( h^ r \^p Vkjid bdYd Y^ VccdiVgZ( 
gVeegZhZciVcd jc bdYZgcd Z VeegZooVid higjbZcid Y^ hk^ajeed YZaa|d[[ZgiV YZaaV LdX^Zip X]Z kV ^cXdcigd VaaZ 
bjiViZ Zh^\ZcoZ YZ^ ijg^hi^* 
L^ YZkZ fj^cY^ Xdc[ZgbVgZ a|Zh^\ZcoV Y^ V\\^dgcVgZ ^a bdYZaad Y^ d[[ZgiV YZaa|^ciZgV higjiijgV( cdcX]q aV hjV 
Vgi^XdaVo^dcZ* 
<dbZ cZ\a^ jai^b^ Vcc^( h^ VccdiV aV Xdc[ZgbV YZaa|VXXdgYd Xdc a|deZgVidgZ OVXVchdaZ^a( ZccZh^bV Xdc[ZgbV 
X]Z gVeegZhZciV jc bdi^kd Y^ hdYY^h[Vo^dcZ ^c fjVcid h^ igViiV YZaa|deZgVidgZ aZVYZg ^c >jgdeV( Xdc Xj^ h^ r 
edijiV Xdhigj^gZ cZ\a^ Vcc^ jcV gZaVo^dcZ Xdchda^YViV WVhViV hj jcV adnVain [dgiZ Z XdcY^k^hV* 

IPQTZZP ^`TaT\fT `TZPbXdT PZ 8P`PdP\ 8P[^X\V HPaaPQP\TY  

6CCD ?I6A?6C? HIG6C?;G? SX RcX I;9;H8>? SX RcX DA6C9;H? SX RcX 6AIG? IDI6A; 

.,-0 .4*,0.  -4*1/-  .*315  -.*..0  /*104  02*13/  

.,-1 .5*11.  -5*./0  .*4/0  --*5.2  0*030  04*342  

.,-2 .5*1/2   ..*444  2*.-4  -,*/-,  2*/2,  1.*0.0  

.,-3 /.*051   ./*/5.  1*,34  -.*-0,  2*-30  11*443  

.,-4 .5*/-/ -4*,2. /*0./ 3*2,3 3*,/. 03*/31 

.,-5 /-*/15 -4*-/1 /*23, 4*22- 1*4,0 05*050 

5GRSKONG 0DLNGDVKONG 

EZ Vii^k^ip XdccZhhZ VaaV WVacZVo^dcZ( bVa\gVYd aZ X^iViZ \gVYZkda^ XdcY^o^dc^ Xa^bVi^X]Z &YV hZbegZ ^a eg^bd Z 
e^u h^\c^[^XVi^kd [ViidgZ Xg^i^Xd X]Z ^cX^YZ hja Xdcid ZXdcdb^Xd'( ]Vccd bdhigVid jc a^Zk^hh^bV XdcigVo^dcZ YZaaZ 
egZhZcoZ hZ Xdc[gdciViZ Xdc fjZaaZ YZa .,-47 h^ igViiV eZgVaigd Y^ 3,, ^c\gZhh^ ^c bZcd g^heZiid Va .,-4( hj jc 
idiVaZ hjeZg^dgZ V^ 1, b^aV( Z fj^cY^  YZaa|-(0#( eZg Xj^ r egdWVW^abZciZ e^u gV\^dcZkdaZ eVgaVgZ Y^ Xdc[ZgbV YZa 
YVid &VcVad\VbZciZ Va .,-4( a|Vkk^d YZaaV hiV\^dcZ ]V hjW^id XdcY^o^dc^ YZa Xa^bV cdc XZgid [VkdgZkda^ VaaV 
egZhZcoV Y^ WV\cVci^'*  
9cVad\VbZciZ Va eVhhVid( r egdhZ\j^id a|^beZ\cd kZghd jcV XdhiVciZ ViiZco^dcZ hjaaZ eda^i^X]Z XdbbZgX^Va^ Y^ 
d[[ZgiV Z hja XdccZhhd h^hiZbV iVg^[[Vg^d( egdedcZcYd jcV VXXZcijViV Vgi^XdaVo^dcZ YZ^ egZoo^ Z YZaaZ bdYVa^ip 
Y^ [gj^o^dcZ YZa hZgk^o^d* 
=jgVciZ ^a eZg^dYd Y^ VeZgijgV Va ejWWa^Xd YZaa|Vccd .,-5( XdbZ ^c eVhhVid( ^a XdbeaZhhd Y^ LVhhVWVcZ` r hiVid 
V e^u g^egZhZ XdcigdaaVid YV^ iZXc^X^ 9ML &Zm 9LE' Z YV fjZaa^ YZ^ G9L eZg aV kZg^[^XV YZaa|^be^Vcid Z Xdcigdaad 
YZaa|VXfjV( hZcoV X]Z X^t VWW^V [Viid ZbZg\ZgZ Xg^i^X^ip dY ^cdhhZgkVcoZ*  

IPQTZZP ^`TaT\fT `TZPbXdT PZZlX[^XP\b] 7PZ\TP`T HPaaPQP\TY 

.,-/ .,-0 .,-1 .,-2 .,-3 .,-4 .,-5

B6==?D -1. 22- 4-. 332 -*.43 0.1 02

=?J=CD 0*0,/ 0*-4/ 2*3,- .*-0/ 4*3./ 1*33. 4*2/3

AJ=A?D 4*/-4 0*323 -/*0-4 3*4/4 5*250 -,*//4 4*.01

6=DHID 4*22- 1*,02 3*120 5*-/0 -,*2-2 -,*,.- 4*2-1

H;II;B7G; 51/ 0-0 .3- .*,25 -23 12, 4/1

677DC6B;CI? .2*.., ./*/,, .0*43, .-*12, ..*2., .0*4/, .0*42,

IDI6A; 04*3,3 /4*/3- 1/*2/2 0/*1., 1/*-,3 1-*502 1-*./4

9DNKHGRSDVKONK 

<dbZ cZ\a^ Vcc^ egZXZYZci^( VcX]Z cZa Xdghd YZa .,-5 r hiViV egdedhiV jcV ^ciZchV egd\gVbbVo^dcZ Y^ 
bVc^[ZhiVo^dc^ ^c \gVYd Y^ VXXgZhXZgZ cdidg^Zip ZY ^bbV\^cZ Y^ LVhhVWVcZ`* 9 fjZhid g^\jVgYd( hdcd hiViZ 
dg\Vc^ooViZ ^c XdaaVWdgVo^dcZ Xdc VaigZ 9hhdX^Vo^dc^ ZY >ci^ ^bedgiVci^ bVc^[ZhiVo^dc^ Y^ g^X]^Vbd6 

" BhZdCVoo \^jcid VaaV .3T ZY^o^dcZ( X]Z ]V k^hid aV egZhZcoV Y^ ^bedgiVci^ Vgi^hi^ Z aV cjdkV 
XdaaVWdgVo^dcZ Xdc ^a <dbjcZ LVaZ FVgVh^cd7  
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" aV MgVkZghViV YZa EV\d Y|BhZd( 
" ^a <VcdV KVYjcd gZ\^dcVaZ( 
" aV zFVgVidcV YZaa|VXfjV{*  

?\SXRPb]`X SX `XacZbPb] 

@a^ ^cY^XVidg^ Y^ g^hjaiVid XdchZcidcd Y^ XdbegZcYZgZ aV h^ijVo^dcZ( a|VcYVbZcid ZY ^a g^hjaiVid Y^ \Zhi^dcZ YZaaV 
hdX^Zip ^c Ze^\gV[Z* 
@a^ ^cY^XVidg^ Y^ g^hjaiVid egZh^ ^c ZhVbZ hVgVccd6 

) ^cY^XVidg^ [^cVco^Vg^ Y^ g^hjaiVid7 
) ^cY^XVidg^ cdc [^cVco^Vg^ Y^ g^hjaiVid* 

JjZhi^( hVgVccd b^hjgZ fjVci^iVi^kZ X]Z g^[aZiidcd ̂  [Viidg^ Xg^i^X^ Y^ hjXXZhhd YZaaV hdX^Zip Z b^hjgVcd ̂  egd\gZhh^ 
gZaVi^k^ VY jcd d e^u dW^Zii^k^* 

?\SXRPb]`X UX\P\fXP`X SX `XacZbPb] 
<dc ^a iZgb^cZ ^cY^XVidg^ [^cVco^Vg^ Y^ g^hjaiVid h^ YZ[^c^hXdcd \a^ ^cY^XVidg^ Y^ egZhiVo^dcZ X]Z kZc\dcd zXdhigj^i^{ 
V eVgi^gZ YVaaZ ^c[dgbVo^dc^ XdciZcjiZ cZa W^aVcX^d Z edhhdcd ZhhZgZ hjYY^k^h^ ^c6 

) ^cY^XVidg^ gZYY^ijVa^7 
) ^cY^XVidg^ ZXdcdb^X^7 
) ^cY^XVidg^ [^cVco^Vg^7 
) ^cY^XVidg^ Y^ hda^Y^ip7 
) ^cY^XVidg^ Y^ hdak^W^a^ip &d a^fj^Y^ip'* 

?\SXRPb]`X `TSSXbcPZX 
GZaaV iVWZaaV X]Z hZ\jZ h^ g^Ze^ad\Vcd \a^ ^cY^XVidg^ YZhjb^W^a^ YVaaV XdciVW^a^ip \ZcZgVaZ X]Z hdcd ^c \gVYd Y^ 
Vgg^XX]^gZ a|^c[dgbVi^kV \^p XdciZcjiV cZ^ egdheZii^ Y^ W^aVcX^d* 
E|VcVa^h^ YZaad hk^ajeed Y^ iVa^ ^cY^XVidg^ Zk^YZco^V ^a igZcY YZ^ eg^cX^eVa^ kZ^Xda^ Y^ egdYjo^dcZ YZa gZYY^id YZaaV 
hdX^Zip* 

9TaR`XfX]\T X\SXRT /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

?ViijgVid -*/5,*1/3 -*.,-*-// 

OVadgZ YZaaV egdYjo^dcZ -*02-*.45 -*/-0*,4. 

K^hjaiVid eg^bV YZaaZ ^bedhiZ .2*135 -*4-2 

=^ hZ\j^id kZc\dcd g^edgiVi^ ^ hZ\jZci^ bVg\^c^ ^ciZgbZY^ Y^ gZYY^id* 

9TaR`XfX]\T X\SXRT /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

FVg\^cZ deZgVi^kd adgYd &FHE' 0.0*/55 /13*-15 

K^hjaiVid deZgVi^kd -//*50, 2,*.52 

>;BM cdgbVa^ooVid -,2*,21 4-*14, 

>;BM ^ciZ\gVaZ -,2*,21 4-*14, 

?\SXRPb]`X TR]\][XRX
GZaaV iVWZaaV X]Z hZ\jZ h^ g^Ze^ad\Vcd VaXjc^ YZ^ eg^cX^eVa^ ^cY^XVidg^ ZXdcdb^X^ ji^a^ooVi^ eZg b^hjgVgZ aZ 
egZhiVo^dc^ ZXdcdb^X]Z6 

9TaR`XfX]\T X\SXRT /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

GD; \Tbb] ) &KZijgc dc >fj^in' ,(2.  )  ,(0, 
GD? ) &KZijgc dc BckZhibZci' .(0,  -(.0 
GDH ) &KZijgc dc LVaZh' 5(2/    1(4- 
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?\SXRPb]`X UX\P\fXP`X 
EVYYdkZ aV hdX^Zip g^hjai^ XVe^iVa^ooViV VYZ\jViVbZciZ Z Y^bdhig^ Y^ ZhhZgZ ^c \gVYd Y^ bVciZcZgZ jc Zfj^a^Wg^d 
[^cVco^Vg^d cZa bZY^d)ajc\d iZgb^cZ( cdc r cZXZhhVg^d [dgc^gZ jaiZg^dg^ ^cY^XVo^dc^ ^c bZg^id VaaV h^ijVo^dcZ 
[^cVco^Vg^V YZaaV hdX^Zip* 

IZg kZg^[^XVgZ aV XVeVX^ip YZaaV hdX^Zip Y^ [Vg [gdciZ V^ egdeg^ ^beZ\c^( r cZXZhhVg^d ZhVb^cVgZ aV hda^Y^ip 
[^cVco^Vg^V YZaaV hiZhhV* 9 iVa [^cZ( r deedgijcd g^aZ\\ZgZ ad LiVid IVig^bdc^VaZ X^k^a^hi^Xd hZXdcYd jcV ad\^XV Y^ 
i^ed z[^cVco^Vg^V{* =^ hZ\j^id k^ZcZ g^edgiVid ad hX]ZbV Y^ LiVid IVig^bdc^VaZ [^cVco^Vg^d6 

HI6ID E6IG?BDC?6A; <?C6CN?6G?D 

BbbdW* ^bbViZg^Va^ -5.*/00 <Ve^iVaZ hdX^VaZ -*2-2*.54 

BbbdW* bViZg^Va^ 1*/0/*341 K^hZgkZ -*00.*/01 

BbbdW* [^cVco^Vg^Z -*.,,  
6bbXd] UXaa]  1*1/3*/.5 BTffX ^`]^`X /*,14*20/ 

FV\Voo^cd .4*504  

E^fj^Y^ip Y^[[Zg^iZ /50*-2,  

E^fj^Y^ip ^bbZY^ViZ   /1-*-05  
6bbXd] R]``T\bT 330*.13 EPaaXdXbg R]\a]ZXSPbT -*5.,*1.0

EPaaXdXbg R]``T\bX -*/-/*/5-

8P^XbPZT X\dTabXb] 2*/--*142 8P^XbPZT SX 
UX\P\fXP[T\b] 

2*.5.*114

?\SXRPb]`X SX a]ZXSXbg 
E|VcVa^h^ Y^ hda^Y^ip eVig^bdc^VaZ ]V ad hXded Y^ hijY^VgZ aV XVeVX^ip YZaaV hdX^Zip Y^ bVciZcZgZ a|Zfj^a^Wg^d 
[^cVco^Vg^d cZa bZY^d)ajc\d iZgb^cZ* 
MVaZ XVeVX^ip Y^eZcYZ YV6 

) bdYVa^ip Y^ [^cVco^VbZcid YZ\a^ ^be^Z\]^ V bZY^d)ajc\d iZgb^cZ7 
) Xdbedh^o^dcZ YZaaZ [dci^ Y^ [^cVco^VbZcid* 

<dc g^[Zg^bZcid Va eg^bd VheZiid( Xdch^YZgVcYd X]Z ^a iZbed Y^ gZXjeZgd YZ\a^ ^be^Z\]^ YZkZ ZhhZgZ XdggZaVid 
zad\^XVbZciZ{ Va iZbed Y^ gZXjeZgd YZaaZ [dci^( \a^ ^cY^XVidg^ g^iZcji^ ji^a^ VY Zk^YZco^VgZ iVaZ XdggZaVo^dcZ hdcd ^ 
hZ\jZci^6 

9TaR`XfX]\T X\SXRT /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

FVg\^cZ eg^bVg^d Y^ higjiijgV ).*034*242 ).*03/*0,4 

Jjdo^ZciZ eg^bVg^d Y^ higjiijgV ,(11 ,(12 

FVg\^cZ hZXdcYVg^d Y^ higjiijgV )114*-2. ).-0*255 

Jjdo^ZciZ hZXdcYVg^d Y^ higjiijgV ,(5, ,(52 

<dc g^[Zg^bZcid Va hZXdcYd VheZiid( kVaZ V Y^gZ aV Xdbedh^o^dcZ YZaaZ [dci^ Y^ [^cVco^VbZcid( \a^ ^cY^XVidg^ ji^a^ 
hdcd ^ hZ\jZci^6 

9TaR`XfX]\T X\SXRT /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

Jjdo^ZciZ Y^ ^cYZW^iVbZcid XdbeaZhh^kd -(,2 -(-0 

Jjdo^ZciZ Y^ ^cYZW^iVbZcid [^cVco^Vg^d ,(4- ,(4/ 
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?\SXRPb]`X SX a]ZdXQXZXbg %] ZX_cXSXbg& 
LXded YZaa|VcVa^h^ Y^ a^fj^Y^ip r fjZaad Y^ hijY^VgZ aV XVeVX^ip YZaaV hdX^Zip Y^ bVciZcZgZ a|Zfj^a^Wg^d [^cVco^Vg^d 
cZa WgZkZ( X^dr Y^ [gdciZ\\^VgZ aZ jhX^iZ ViiZhZ cZa WgZkZ iZgb^cZ &eVhh^k^ip XdggZci^' Xdc aV a^fj^Y^ip Zh^hiZciZ 
&a^fj^Y^ip ^bbZY^ViZ' Z aZ ZcigViZ ViiZhZ eZg ^a WgZkZ eZg^dYd &a^fj^Y^ip Y^[[Zg^iZ'* 
<dch^YZgVcYd X]Z ̂ a iZbed Y^ gZXjeZgd YZ\a^ ̂ be^Z\]^ YZkZ ZhhZgZ XdggZaVid zad\^XVbZciZ{ Va iZbed Y^ gZXjeZgd 
YZaaZ [dci^( \a^ ^cY^XVidg^ g^iZcji^ ji^a^ VY Zk^YZco^VgZ iVaZ XdggZaVo^dcZ hdcd ^ hZ\jZci^6 

9TaR`XfX]\T X\SXRT /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

FVg\^cZ Y^ Y^hedc^W^a^ip )1/5*-/0 )..2*45, 

Jjdo^ZciZ Y^ Y^hedc^W^a^ip ,(15 ,(4. 

FVg\^cZ Y^ iZhdgZg^V )124*,4. ).2,*.3/ 

Jjdo^ZciZ Y^ iZhdgZg^V ,(13 ,(35 

?\SXRPb]`X CDC UX\P\fXP`X SX `XacZbPb] 
<dc fjZhi^ ^cY^XVidg^ Y^ g^hjaiVid cdc [^cVco^Vg^ h^ [V g^[Zg^bZcid V b^hjgZ Y^ XVgViiZgZ fjVci^iVi^kd( bV cdc 
bdcZiVg^d( X]Z ]Vccd a|dW^Zii^kd Y^ VcVa^ooVgZ e^u Veegd[dcY^iVbZciZ a|VcYVbZcid YZaaV \Zhi^dcZ bZY^VciZ ^a 
bdc^idgV\\^d YZ^ [Viidg^ X]Z ^c[ajZcoVcd ^ g^hjaiVi^ ZXdcdb^Xd)[^cVco^Vg^*   Ba eg^cX^eVaZ kVciV\\^d Y^ fjZhi^ 
^cY^XVidg^ g^heZiid V fjZaa^ [^cVco^Vg^ r gVeegZhZciVid YVaaV adgd XVeVX^ip Y^ hZ\cVaVgZ aZ iZcYZcoZ YZ^ g^hjaiVi^ 
ZXdcdb^Xd)[^cVco^Vg^d( VcX]Z Z hdegViijiid ^c jcV egdheZii^kV Y^ ajc\d eZg^dYd*  
<dcigVg^VbZciZ V fjVcid Vkk^ZcZ eZg \a^ ^cY^XVidg^ [^cVco^Vg^( eZg ^ fjVa^ Zh^hidcd YZiZgb^cVi^ eVgVbZig^ 
XdbjcZbZciZ VXXZiiVi^ YVa bZgXVid( h^ hZ\cVaV X]Z eZg \a^ ^cY^XVidg^ cdc [^cVco^Vg^ cdc Zh^hidcd hiVcYVgYh 
Veea^XVW^a^ Z gZ\daZ egZX^hZ cZaaV hXZaiV YZ\a^ hiZhh^7 Zhh^( fj^cY^ hdcd hiVi^ hXZai^ Xdc g^[Zg^bZcid VaaZ 
XVgViiZg^hi^X]Z YZaa|^begZhV Z Va i^ed Y^ Wjh^cZhh* 
L^ r hXZaid( fj^cY^( Y^ gVeegZhZciVgZ ^ hZ\jZci^ ^cY^XVidg^ GHG [^cVco^Vg^6 

?\SXRPb]`X SX adXZc^^] STZ UPbbc`Pb] /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

LeZhZ ejWWa^X^iVg^Z hj [ViijgVid -(/0 -(1. 

FVc^[ZhiVo^dc^ Zhi^kZ .(23 .(/, 

?\SXRPb]`X SX ^]aXfX]\P[T\b] R][^TbXbXd] /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

IgdkZci^ WVacZVo^dcZ hja [ViijgVid .0(2, .4(01 

IgdkZci^ XVbeZ\\^d hja [ViijgVid 1.(4, 15(20 

IgdkZci^ [^ii^ Vii^k^ hja [ViijgVid 3(2- 4(,- 

IgdkZci^ YV g^bWdgh^ hja [ViijgVid /(04 /(5- 

?\SXRPb]`X QPaPbX acZZP Rcab][T` aPbXaUPRbX]\ /-+-.+.,-5 /-+-.+.,-4 

GjbZgd gZXaVb^ , , 
# STX RZXT\bX UTSTZX acZ b]bPZT RZXT\bX 51# 51# 

?\U]`[PfX]\X acX ^`X\RX^PZX `XaRWX TS X\RT`bTffT 

L^ g^ck^V VaaZ Xdch^YZgVo^dc^ [^cVa^ gZaVi^kZ V^ [Vii^ hjXXZhh^k^ VaaV X]^jhjgV YZaa|ZhZgX^o^d ZY VaaV Zkdajo^dcZ YZaaV 
\Zhi^dcZ Vo^ZcYVaZ* 

GXaRWX UX\P\fXP`X
9^ hZch^ YZaa|Vgi* .0.4 YZa XdY^XZ X^k^aZ( ejcid 2)W^h( h^ ViiZhiV X]Z cZaaV hXZaiV YZaaZ deZgVo^dc^ Y^ [^cVco^VbZcid 
Z Y^ ^ckZhi^bZcid aV hdX^Zip ]V VYdiiVid Xg^iZg^ Y^ egjYZcoV Z Y^ g^hX]^d a^b^iVid Z X]Z cdc hdcd hiViZ edhiZ ^c 
ZhhZgZ deZgVo^dc^ Y^ i^ed heZXjaVi^kd* 
EV hdX^Zip( ^cdaigZ( cdc ]V ZbZhhd higjbZci^ [^cVco^Vg^* 

?\U]`[PfX]\X `TZPbXdT PZZT `TZPfX]\X R]\ ZlP[QXT\bT 
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E|dg\Vcd Vbb^c^higVi^kd( VaaV ajXZ YZaaZ hdegV ZhedhiZ egZbZhhZ( g^i^ZcZ Y^ ediZg dbZiiZgZ aZ ^c[dgbVo^dc^ Y^ 
Xj^ igViiVh^ ^c fjVcid cdc hdcd( Va bdbZcid( h^\c^[^XVi^kZ Z( eZgiVcid( cdc h^ g^i^ZcZ edhhVcd Xdcig^Wj^gZ VaaV 
XdbegZch^dcZ YZaaV h^ijVo^dcZ YZaaV hdX^Zip Z YZa g^hjaiVid YZaaV \Zhi^dcZ* =ZiiZ ^c[dgbVo^dc^ hVgVccd gZhZ d\c^ 
fjVakdaiV Zh^hiZgVccd XdcXgZi^( iVc\^W^a^ Z h^\c^[^XVi^k^ ^beVii^ VbW^ZciVa^( iVa^ YV \ZcZgVgZ ediZco^Va^ 
XdchZ\jZcoZ eVig^bdc^Va^ Z gZYY^ijVa^ eZg aV hdX^Zip &d eZg ^a \gjeed'* 

?\U]`[PfX]\X `TZPbXdT PZZT `TZPfX]\X R]\ XZ ^T`a]\PZT 
Bc bZg^id V fjZhid ejcid( h^ egZX^hV X]Z aZ ^c[dgbVo^dc^ gZhZ ]Vccd a|^ciZcid Y^ [Vg XdbegZcYZgZ aZ bdYVa^ip 
Xdc Xj^ h^ Zhea^XV ^a gVeedgid igV aV hdX^Zip Z aZ eZghdcZ Xdc aZ fjVa^ h^ XdaaVWdgV* 

8][^]aXfX]\T STZ ^T`a]\PZT 

EV [dgoV aVkdgd dXXjeViV( Xdc Y^[[ZgZci^ bdYVa^ip Y^ gZXgj^ibZci( cZa Xdghd YZa .,-5 r g^hjaiViV eVg^ V c* // jc^ip 
Y^ Xj^ c* 5 V iZbed e^Zcd Z c*/, V iZbed eVgi i^bZ* 
E|dg\Vc^Xd [^hhd r Xdhi^ij^id YV -- jc^ip*  

=^g^\Zci^ JjVYg^ Bbe^Z\Vi^ HeZgV^ 9aigZ i^edad\^Z 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

Ndb^c^ &cjbZgd' , , - - - - -4 .- - , 

=dccZ  &cjbZgd' , , , , / 0 4 1 - , 

=^g^\Zci^ JjVYg^ Bbe^Z\Vi^ HeZgV^ 9aigZ i^edad\^Z 

9co^Vc^ip 
aVkdgVi^kV 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

8 V . Vcc^ , , , , . / .1 .1 . , 

=V . V 1 Vcc^ , , , , , , , , , , 

=V 2 V -. Vcc^ , , , , - - , , , , 

HaigZ ^ -. Vcc^ , , - - - - - - , , 

=^g^\Zci^ JjVYg^ Bbe^Z\Vi^ HeZgV^ 9aigZ i^edad\^Z 

M^ed XdcigViid 
>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

>hZg*X
dgg* 

>hZg*e
gZX* 

<dcigViid V 
iZbed 
^cYZiZgb^cVid 

, , - - Q . Q - , , 

<dcigViid V 
iZbed 
YZiZgb^cVid 

, , , , Q . Q . Q , 

<dcigViid V 
iZbed eVgo^VaZ 

, , , , Q - Q ./ Q , 

9aigZ i^edad\^Z , , , , , , , , , , 

GXRT`RP T adXZc^^] 

EV hdX^Zip( eZg aV egdeg^V cVijgV( cdc r hiViV ^beZ\cViV ^c Vii^k^ip Y^ K$L* 
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GP^^]`bX R]\ X[^`TaT STZ V`c^^] 

EV hdX^Zip cdc ]V ^begZhZ XdcigdaaViZ( XdaaZ\ViZ( XdcigdaaVci^ d XdchdgZaaZ* 

6II?K?I6l 9? 9?G;N?DC; ; 8DDG9?C6B;CID 

EV OdhigV hdX^Zip cdc r hd\\ZiiV VY %Vii^k^ip Y^ Y^gZo^dcZ Z XddgY^cVbZcid* 

GXdPZcbPfX]\T STX QT\X A* .,4+.,-1 

EV hdX^Zip( cZa W^aVcX^d X]^jhd Va /-+-.+.,-5( cdc h^ r VkkVahV YZaaV [VXdaip egZk^hiV YVaa|Vgi* -( Xd* 445 YZaaV 
EZ\\Z c* .,4+.,-1( Y^ g^kVajiVgZ ^ WZc^ Z aZ eVgiZX^eVo^dc^ g^hjaiVci^ YVa W^aVcX^d YZaa|ZhZgX^o^d ^c Xdghd Va 
/-*-.*.,-0* 

<PbbX SX `XZXTd] 

<dbZ cdid( a|ZbZg\ZcoV Ze^YZb^dad\^XV aZ\ViV Va k^gjh <dk^Y)-5 ]V ̂ bedhid aV X]^jhjgV YZaaZ Vii^k^ip egdYjii^kZ 
cdc ZhhZco^Va^( V^ hZch^ YZa =I<F .. bVgod .,.,( Z cVijgVabZciZ X^t ]V egdYdiid Z[[Zii^ h^V hjaaV egdYjii^k^ip 
YZaaZ ^begZhZ X]Z V a^kZaad Y^ Xdchjb^( Xdc Zk^YZci^ g^XVYjiZ hja iZhhjid ZXdcdb^Xd cVo^dcVaZ* 
IZg Lk^ajeed Mjg^hi^Xd EV\d Y|BhZd X^t ]V XdbedgiVid ^a g^ck^d YZaa|VeZgijgV YZaaV hiV\^dcZ .,.,( h^V eZg fjVcid 
g^\jVgYV ^a XVbeZ\\^d &\^p egZk^hiV VY ^c^o^d Veg^aZ' X]Z eZg fjVcid g^\jVgYV ^a a^Yd &\^p egZk^hiV VY ^c^o^d 
bV\\^d'* 
9aad hiVid ViijVaZ YZ^ [Vii^( ZY VaaV Vjhe^XVW^aZ Zkdajo^dcZ YZaa|ViijVaZ z[VhZ .{( h^ gZejiV X]Z a|Vii^k^ip YZa 
XVbeZ\\^d edhhV Vkk^Vgh^ cZa bZhZ Y^ \^j\cd &egZk^d jcd h[dgod Y^ VYZ\jVbZcid VaaZ egZhXg^o^dc^ X]Z 
VXXdbeV\cZgVccd iVaZ Vkk^d'( bZcigZ eZg ^a a^Yd g^hjaiV Y^[[^X^aZ VooVgYVgZ jcV egZk^h^dcZ ViiZcY^W^aZ* 
JjZhi^ [Vii^ YZiZgb^cZgVccd h^XjgVbZciZ jcV g^XVYjiV cdc edh^i^kV hjaaV \Zhi^dcZ Vo^ZcYVaZ YZa .,.,( aV Xj^ 
Zci^ip r d\\^ Y^ Y^[[^X^aZ egZk^h^dcZ* 

;d]ZcfX]\T STZZP VTabX]\T 

L^ Yp Viid X]Z aV LdX^Zip VciZXZYZciZbZciZ Vaa|ZbZg\ZcoV hVc^iVg^V cdc bdhigVkV Xg^i^X^ip g^aZkVci^ hdiid ^a 
egd[^ad YZaaV Xdci^cj^ip* 
EZ ^cXd\c^iZ YZaaV hiV\^dcZ Zhi^kV .,., gVeegZhZciVcd jc ZaZbZcid Y^ ^cXZgiZooV7 eZg fjZhiV gV\^dcZ h^ r YVid 
Xdghd VY jcV gZk^h^dcZ YZ^ Xdhi^ kVg^VW^a^ cdcX]q hVgVccd eZghZ\j^iZ ijiiZ aZ edhh^W^a^ip Y^ g^hidgd( eZg fjVcid 
eVgo^VaZ( YZ^ YVcc^ hd[[Zgi^( egZk^hiZ YV Y^hedh^o^dc^ cVo^dcVa^( gZ\^dcVa^ Z adXVa^ ZbZhhZ d ZbVcVcYZ( ^k^ ^cXajhZ 
fjZaaZ XdccZhhZ VaaV \Zhi^dcZ [^cVco^Vg^V* 
Bc d\c^ XVhd( r ZhigZbVbZciZ Y^[[^X^aZ Va bdbZcid YZa^cZVgZ jcV egZk^h^dcZ ejcijVaZ YZaa|Zkdajo^dcZ YZaaV 
\Zhi^dcZ( ZhhZcYd cjbZgdhZ Z XdbeaZhhZ aZ ^cXd\c^iZ YV V[[gdciVgZ* 
L^XjgVbZciZ( aZ egZk^h^dc^ ^c iZbV Y^ Y^hiVco^VbZcid hdX^VaZ XdbedgiZgVccd jcV XdcigVo^dcZ YZ^ kdajb^ 
\^dgcVa^Zg^ Y^ Vii^k^ip( daigZ X]Z Xdhi^ eZg VYZ\jVgh^ VaaZ Y^hedh^o^dc^ hVc^iVg^Z* 
Bc d\c^ XVhd( eZg aV XdcdhXZcoV ViijVaZ YZaaV h^ijVo^dcZ Z eZg aZ XdggZaViZ egZk^h^dc^ egdheZii^X]Z( h^ g^i^ZcZ X]Z 
aV LdX^Zip( eZg fjVcid aV hjV \Zhi^dcZ cZaa|Vccd .,., g^hjaiZgp ^cX^hV V a^kZaad ZXdcdb^Xd Z [^cVco^Vg^d( h^V ^c 
\gVYd Y^ gZXjeZgVgZ ^c [jijgd a|^beViid cZ\Vi^kd YZaa|ZbZg\ZcoV hVc^iVg^V g^[dgbjaVcYd aZ egdeg^Z a^cZZ 
higViZ\^X]Z X^gXV aV egdeg^V egZhZcoV cZa bZgXVid* 

HTSX aTR]\SP`XT 

EV cdhigV hdX^Zip( daigZ VaaV hZYZ aZ\VaZ( cdc deZgV Xdc hZY^ hZXdcYVg^Z*  

?\dTabX[T\bX TUUTbbcPbX 
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IZg fjVcid Vii^ZcZ V\a^ ^ckZhi^bZci^( X]Z igdkVcd g^hXdcigd cZaa|^cXgZbZcid hjW^id YVaaZ ^bbdW^a^ooVo^dc^ ^hXg^iiZ 
V W^aVcX^d( h^ g^ck^V VaaV GdiV BciZ\gVi^kV Va W^aVcX^d X]^jhd Va /-+-.+.,-5*  

6`TP 9T[P\XPZT

MVaZ Vg\dbZcid r \^p hiVid igViiVid cZaaV GdiV ^ciZ\gVi^kV eZg fjVcid Vii^ZcZ V^ ?dcY^ g^hX]^* Bc fjZhiV hZYZ h^ 
g^WVY^hXZ jc^XVbZciZ X]Z( Xdc ^a YZW^id Xdc[dgid YZa eVgZgZ YZa aZ\VaZ ^cXVg^XVid Y^ hZ\j^gZ aV egVi^XV gZaVi^kV V^ 
XVcdc^ YZbVc^Va^ VciZXZYZci^ a|Vccd .,,-( eZg ^ fjVa^ ZgV \^p hiViV hiVco^Vid ^c eVhhVid ^YdcZd ?dcYd K^hX]^( 
h^ r g^iZcjid deedgijcd( ^c dhhZfj^d VcX]Z V^ eg^cX^e^ XdciVW^a^( hidgcVgZ eVgo^VabZciZ ^a ?dcYd g^hX]^ ^hXg^iid V 
W^aVcX^d V iVaZ hXded* 

GXacZbPb] STZZlTaT`RXfX] 

GZaaV heZgVcoV Y^ VkZgO^ ZhVjg^ZciZbZciZ Zhedhid fjVcid VkkZcjid cZa Xdghd YZaa|ZhZgX^o^d .,-5 Z Yded 
VkZgO^ [dgc^id ^c[dgbVo^dc^ kZg^i^ZgZ Z XdggZiiZ gZaVi^kVbZciZ V^ YVi^ Y^ W^aVcX^d Va /-+-.+.,-5 h^ZiZ ^ck^iVi^ VY 
VeegdkVgZ( Xdhs XdbZ hdiidedhi^ Va Odhigd ZhVbZ( aV egZhZciZ gZaVo^dcZ( aV GdiV BciZ\gVi^kV Z ^a W^aVcX^d 
Y|ZhZgX^o^d( X]Z X]^jYZ Xdc jc|ji^aZ Y^ ~ -4*530 &VggdidcYVid Vaa|jc^ip'* 

L^ Yp Viid X]Z ̂ a iZgb^cZ dgY^cVg^d egZk^hid( Y^ -., \^dgc^ YVaaV X]^jhjgV YZaa|Vccd egZXZYZciZ( eZg a|VeegdkVo^dcZ 
YV eVgiZ YZaa|VhhZbWaZV dgY^cVg^V YZa W^aVcX^d YZaa|ZhZgX^o^d .,-5 r hiVid Y^[[Zg^id V XVjhV YZaa|ZbZg\ZcoV 
Ze^YZb^dad\^XV aZ\ViV Va k^gjh <dk^Y)-5( eZg XdchZci^gZ VaaZ hdX^Zip aV gZ\daVgZ egZY^hedh^o^dcZ YZ^ egd\Zii^ Y^ 
W^aVcX^d Veejcid YZaa|Vccd .,-5* Bc eVgi^XdaVgZ( a|Vgi* -,2 YZa =*E* -3 FVgod .,.,( c* -4( ]V egZk^hid X]Z ^c 
YZgd\V V fjVcid Y^hX^ea^cVid YVaa|Vgi* ./20( XdbbV . Z YVaa|Vgi* .034)W^h X*X* Z VaaZ Y^hedh^o^dc^ hiVijiVg^Z( r 
XdchZci^id V ijiiZ aZ hdX^Zip Y^ XdckdXVgZ a|VhhZbWaZV dgY^cVg^V Zcigd -4, \^dgc^ YVaaV X]^jhjgV YZaa|ZhZgX^o^d 
hdX^VaZ* 

IZg fjVcid g^\jVgYV a|ji^aZ Y^ ZhZgX^o^d( a%9bb^c^higVidgZ Nc^Xd egdedcZ aV hjV YZhi^cVo^dcZ VaaV g^hZgkV 
higVdgY^cVg^V egZk^d VXXVcidcVbZcid Y^ aZ\\Z VaaV g^hZgkV aZ\VaZ*

L^ZiZ ^ck^iVi^( ̂ cdaigZ( Yded VcVa^h^ Z Y^hXjhh^dcZ( VY VeegdkVgZ a|deZgVid YZaa|ZhiZchdgZ YZa egZhZciZ YdXjbZcid 
cdcX]q aZ XdggZaViZ egdedhiZ* 

L^ gVbbZciV ^cdaigZ X]Z a|9hhZbWaZV dgY^cVg^V Ydkgp egdXZYZgZ Va g^ccdkd YZaa|dg\Vcd Vbb^c^higVi^kd( Xdhs 
XdbZ YZa^WZgVid YV^ LdX^ ^c dXXVh^dcZ YZaa|VeegdkVo^dcZ YZa W^aVcX^d .,-4* 

Bc XdcXajh^dcZ( g^iZc\d YdkZgdhd jc g^c\gVo^VbZcid V^ Y^eZcYZci^( V^ XdaaVWdgVidg^( Va <daaZ\^d L^cYVXVaZ ZY r 
h^cXZgd ^a b^d VeegZooVbZcid V fjVci^( Bhi^iji^ Y^ <gZY^id( >ci^ IjWWa^X^ Z Ledchdgh( ]Vccd YVid ^a adgd Veed\\^d 
Z hdhiZ\cd VaaV hdX^Zip* 

BhZd( -0*,1*.,., 

E% 9bb^c^higVidgZ jc^Xd 
=C;88>? <A6K?D
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G;A6N?DC; 9;A 8DAA;=?D H?C9686A; 
6A 7?A6C8?D 8>?JHD 6A /-*-.*.,-5 

%TaT`RT\bT PbbXdXbg SX `TdXaX]\T ZTVPZT STX R]\bX& 

L^\cdg^ hdX^( 
^a W^aVcX^d gZaVi^kd Vaa|ZhZgX^o^d .,-5 X]Z k^ZcZ hdiidedhid d\\^ VaaV kdhigV VeegdkVo^dcZ r hiVid gZYViid ^c 
Xdc[dgb^ip VaaZ cdgbZ YZiiViZ ^c bViZg^V YVa 
<dY^XZ <^k^aZ( XdbZ bdY^[^XVid YVa =*E\h -.3+5-* 
Ba W^aVcX^d ejd| g^VhhjbZgh^ cZaaZ hZ\jZci^ h^ciZi^X]Z Zk^YZcoZ YZaaV h^ijVo^dcZ eVig^bdc^VaZ &kVadg^ ZhegZhh^ ^c 
jc^ip Y^ >NKH'6 

9ii^k^ip                                                 2*/--*1/.                      

IVhh^k^ip                                                 /*.//*5-1                       

IVig^bdc^d cZiid                                                 /*,33*2-3                       

JbXZT %^T`SXbP& STZZlTaT`RXfX] -4*530                           

Ba K^hjaiVid Y^ ZhZgX^o^d igdkV Xdc[ZgbV cZa gV[[gdcid YZaaZ hZ\jZci^ Zk^YZcoZ YZa Xdcid ZXdcdb^Xd6 

OVadgZ YZaaV egdYjo^dcZ                                                -*02-*.45                

<dhi^ YZaaV egdYjo^dcZ                                                -*/24*1/.                

IgdkZci^ Z dcZg^ [^cVco^Vg^                                                  &22*-34'                   

BbedhiZ Y^ ZhZgX^o^d                                                     3*2,1                      

JbXZT %^T`SXbP& SX TaT`RXfX]                                                   -4*530                   

EV egZhZciZ gZaVo^dcZ jc^iVg^V Xdci^ZcZ cZaaV eVgiZ eg^bV aV zKZaVo^dcZ Y^ gZk^h^dcZ V^ hZch^ YZaa|Vgi*-0 YZa 
YZXgZid aZ\^haVi^kd .3 \ZccV^d .,-, c*/5{ Z cZaaV hZXdcYV eVgiZ aV zKZaVo^dcZ V^ hZch^ YZaa|Vgi*.0.5( XdbbV 
.( X*X*{* 

EP`bT ^`X[P 
GTZPfX]\T SX `TdXaX]\T PX aT\aX STZZlP`b*-0 STZ STR`Tb] ZTVXaZPbXd] .3 VT\\PX] .,-, \*/5 

-* 9WW^Vbd hkdaid aV gZk^h^dcZ XdciVW^aZ YZaa|VaaZ\Vid W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d YZaaV LdX^Zip Xdhi^ij^id YVaad hiVid 
eVig^bdc^VaZ Va /-+-.+.,-5 Z YZa Xdcid ZXdcdb^Xd eZg a|ZhZgX^o^d X]^jhd V iVaZ YViV Z YVaaV cdiV BciZ\gVi^kV* 
@a^ Vbb^c^higVidg^ hdcd gZhedchVW^a^ eZg aV gZYVo^dcZ YZa W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d X]Z [dgc^hXV jcV 
gVeegZhZciVo^dcZ kZg^i^ZgV Z XdggZiiV ^c Xdc[dgb^ip VaaZ cdgbZ ^iVa^VcZ X]Z cZ Y^hX^ea^cVcd ^ Xg^iZg^ Y^ 
gZYVo^dcZ* 
>| cdhigV aV gZhedchVW^a^ip Y^ Zheg^bZgZ jc \^jY^o^d hja W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d hjaaV WVhZ YZaaV gZk^h^dcZ 
XdciVW^aZ* 
EV gZk^h^dcZ XdciVW^aZ XdbedgiV ad hkda\^bZcid Y^ egdXZYjgZ kdaiZ VY VXfj^h^gZ ZaZbZci^ egdWVi^k^ V hjeedgid 
YZ\a^ ^bedgi^ Z YZaaZ ^c[dgbVo^dc^ XdciZcji^ cZa W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d* EZ egdXZYjgZ hXZaiZ Y^eZcYdcd YVa 
\^jY^o^d egd[Zhh^dcVaZ YZa gZk^h^dcZ( ^cXajhV aV kVajiVo^dcZ YZ^ g^hX]^ Y^ Zggdg^ h^\c^[^XVi^k^ cZa W^aVcX^d 
Y|ZhZgX^o^d Ydkji^ V [gdY^ d V XdbedgiVbZci^ d ZkZci^ cdc ^ciZco^dcVa^* GZaa|Z[[ZiijVgZ iVa^ kVajiVo^dc^ YZa 
g^hX]^d( ^a gZk^hdgZ Xdch^YZgV ^a Xdcigdaad ^ciZgcd gZaVi^kd VaaV gZYVo^dcZ YZa W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d YZaa|^begZhV 
X]Z [dgc^hXV jcV gVeegZhZciVo^dcZ kZg^i^ZgV Z XdggZiiV Va [^cZ Y^ YZ[^c^gZ egdXZYjgZ Y^ gZk^h^dcZ Veegdeg^ViZ 
VaaZ X^gXdhiVcoZ( Z cdc eZg Zheg^bZgZ jc \^jY^o^d hjaa|Z[[^XVX^V YZa Xdcigdaad ^ciZgcd YZaa|^begZhV* EV gZk^h^dcZ 
XdciVW^aZ XdbegZcYZ VaigZhs aV kVajiVo^dcZ YZaa|Veegdeg^ViZooV YZ^ eg^cX^e^ XdciVW^a^ VYdiiVi^( YZaaV 
gV\^dcZkdaZooV YZaaZ hi^bZ XdciVW^a^ Z[[ZiijVi^ YV\a^ Vbb^c^higVidg^( cdcX]Z| aV kVajiVo^dcZ YZaaV egZhZciVo^dcZ 
YZa W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d YZa hjd XdbeaZhhd* 

9 cdhigd \^jY^o^d( ^a W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d [dgc^hXZ jcV gVeegZhZciVo^dcZ kZg^i^ZgV Z XdggZiiV YZaaV h^ijVo^dcZ 
eVig^bdc^VaZ Z [^cVco^Vg^V YZaaV LdX^Zip Va /-+-.+.,-5 Z YZa g^hjaiVid ZXdcdb^Xd eZg a|ZhZgX^o^d X]^jhd V iVaZ 
YViV( ^c Xdc[dgb^ip VaaZ cdgbZ ^iVa^VcZ X]Z cZ Y^hX^ea^cVcd ^ Xg^iZg^ Y^ gZYVo^dcZ* 
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.* 9WW^Vbd hkdaid aZ egdXZYjgZ ^cY^XViZ cZa eg^cX^e^d Y^ gZk^h^dcZ &L9 BiVa^V' c*3.,; Va [^cZ Y^ Zheg^bZgZ( 
XdbZ g^X]^Zhid YVaaZ cdgbZ Y^ aZ\\Z( jc \^jY^o^d hjaaV XdZgZcoV YZaaV gZaVo^dcZ hjaaV \Zhi^dcZ( aV Xj^ 
gZhedchVW^a^ip XdbeZiZ V\a^ Vbb^c^higVidg^ YZaaV LdX^Zip* 9 cdhigd \^jY^o^d aV gZaVo^dcZ hjaaV \Zhi^dcZ r 
XdZgZciZ Xdc ^a W^aVcX^d Y^ ZhZgX^o^d YZaaV LdX^Zip Va /-+-.+.,-5* 

EP`bT aTR]\SP 
GTZPfX]\T PX aT\aX STZZlP`b*.0.5( R][[P . STZ 8]SXRT 8XdXZT 

-* GZa Xdghd YZaa|ZhZgX^o^d X]^jhd Va /-+-.+.,-5 a|Vii^k^ip YZa XdaaZ\^d r hiViV ^he^gViV VaaZ Y^hedh^o^dc^ Y^ aZ\\Z 
Z VaaZ GdgbZ Y^ <dbedgiVbZcid YZa <daaZ\^d L^cYVXVaZ ZbVcViZ YVa <dch^\a^d GVo^dcVaZ YZ^ =diidg^ 
<dbbZgX^Va^hi^ Z YZ\a^ >heZgi^ <dciVW^a^7 ^c eVgi^XdaVgZ6 
) VWW^Vbd k^\^aVid hjaa|dhhZgkVcoV YZaaV aZ\\Z Z YZaa|Viid Xdhi^iji^kd Z hja g^heZiid YZ^ eg^cX^e^ Y^ XdggZiiV 
Vbb^c^higVo^dcZ7 
) VWW^Vbd eVgiZX^eVid VaaZ VhhZbWaZZ YZ^ hdX^ Z YZaa|Hg\Vcd 9bb^c^higVi^kd hkdaiZh^ cZa g^heZiid YZaaZ cdgbZ 
hiVijiVg^Z( aZ\^haVi^kZ Z gZ\daVbZciVg^ X]Z cZ Y^hX^ea^cVcd ^a [jco^dcVbZcid Z eZg aZ fjVa^ edhh^Vbd 
gV\^dcZkdabZciZ Vhh^XjgVgZ X]Z aZ Vo^dc^ hdcd Xdc[dgb^ VaaZ aZ\\Z ZY Vaad hiVijid hdX^VaZ Z cdc hdcd 
bVc^[ZhiVbZciZ ^begjYZci^( VooVgYViZ( ^c ediZco^VaZ Xdc[a^iid Y^ ^ciZgZhhZ d iVa^ YV XdbegdbZiiZgZ a|^ciZ\g^ip 
YZa eVig^bdc^ hdX^VaZ* 

.* Ba <daaZ\^d h^cYVXVaZ cdc ]V g^hXdcigVid deZgVo^dc^ Vi^e^X]Z Z+d ^cjhjVa^( XdbegZhZ fjZaaZ Z[[ZiijViZ Xdc 
eVgi^ XdggZaViZ d ^c[gV\gjeed* 

/* GZa Xdghd YZaa|ZhZgX^o^d cdc hdcd eZgkZcjiZ Va <daaZ\^d h^cYVXVaZ YZcjcXZ V^ hZch^ YZaa|Vgi*.0,4 <dY^XZ 
<^k^aZ* 

0* 9a <daaZ\^d h^cYVXVaZ cdc hdcd eZgkZcji^ Zhedhi^* 

1* GZa Xdghd YZaa|ZhZgX^o^d( ^a <daaZ\^d L^cYVXVaZ ]V ZhegZhhd eVgZgZ [VkdgZkdaZ gZaVi^kVbZciZ VaaV egdedhiV Y^ 
VjbZcid Y^ XVe^iVaZ hdX^VaZ V eV\VbZcid Y^ Xj^ Vaa|HgY^cZ YZa @^dgcd YZaa|9hhZbWaZV higVdgY^cVg^V YZ\a^ 
Vo^dc^hi^ XdckdXViV ^a .. cdkZbWgZ .,-5* MVaZ 9hhZbWaZV cdc ]V XdbjcfjZ YZa^WZgVid cdc ZhhZcYdh^ 
[dgbVabZciZ Xdhi^ij^iV* 
Ba eVgZgZ gZhiV V\a^ Vii^* 

2* 9WW^Vbd ZhVb^cVid ^a egd\Ziid Y^ W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d X]^jhd Va /-+-.+.,-5( X]Z r hiVid bZhhd V cdhigV 
Y^hedh^o^dcZ cZ^ iZgb^c^ Y^ Xj^ Vaa|Vgi*.0.5 X*X* IZg a|ViiZhiVo^dcZ X]Z ^a W^aVcX^d Y|ZhZgX^o^d Va /-+-.+.,-5 
gVeegZhZciV ^c bdYd kZg^i^Zgd Z XdggZiid aV h^ijVo^dcZ eVig^bdc^VaZ Z [^cVco^Vg^V Z ^a g^hjaiVid ZXdcdb^Xd YZaaV 
OdhigV LdX^Zip V^ hZch^ YZaa|Vgi*-0 =a\h*c*/5+.-,-, g^bVcY^Vbd VaaV eg^bV eVgiZ YZaaV cdhigV gZaVo^dcZ* 

3* @a^ Vbb^c^higVidg^( cZaaV gZYVo^dcZ YZa W^aVcX^d( cdc ]Vccd YZgd\Vid VaaZ cdgbZ Y^ aZ\\Z V^ hZch^ 
YZaa|Vgi*.0./( fjVgid XdbbV( YZa <dY^XZ <^k^aZ* 

4* 9^ hZch^ YZaa|.0.2 YZa <dY^XZ <^k^aZ( ejcid 1( ^a <daaZ\^d h^cYVXVaZ ]V ZhegZhhd ^a egdeg^d XdchZchd 
Vaa|^hXg^o^dcZ cZaa|Vii^kd YZaad hiVid eVig^bdc^VaZ Y^ Xdhi^ Y^ hk^ajeed  eZg >jgd 4.*144 

5* 9^ hZch^ YZaa|Vgi*.0.2 YZa <dY^XZ <^k^aZ( ejcid 2( ^a <daaZ\^d h^cYVXVaZ ]V ZhegZhhd ^a egdeg^d XdchZchd 
Vaa|^hXg^o^dcZ cZaa|Vii^kd YZaad hiVid eVig^bdc^VaZ Y^ jc Vkk^VbZcid eZg >jgd 30*524 

-,* =Vaa|Vii^k^ip Y^ k^\^aVcoV Z Xdcigdaad cdc hdcd ZbZgh^ [Vii^ \^jhi^[^XVi^k^ hjhXZii^W^a^ Y^ hZ\cVaVo^dcZ d Y^ 
bZco^dcZ cZaaV egZhZciZ gZaVo^dcZ* 

--* IZg fjVcid egZXZYZ( ^a <daaZ\^d h^cYVXVaZ cdc g^aZkV bdi^k^ dhiVi^k^ Vaa|VeegdkVo^dcZ YZa W^aVcX^d Y^ 
ZhZgX^o^d Va /-+-.+.,-5 cq ]V dW^Zo^dc^ YV [dgbjaVgZ ^c bZg^id VaaV egdedhiV Y^ YZa^WZgVo^dcZ egZhZciViV 
YVaa|Hg\Vcd 9bb^c^higVi^kd eZg aV YZhi^cVo^dcZ YZa g^hjaiVid YZaa|ZhZgX^o^d* 

BhZd( .0 bV\\^d .,., 
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Ba <daaZ\^d h^cYVXVaZ 

IgZh^YZciZ <daaZ\^d L^cYVXVaZ                                    >N@>GBH JN9K9GMBGB 

L^cYVXd Z[[Zii^kd                                                         @NB=H ?HK>LMB 

L^cYVXd Z[[Zii^kd                                                         M>K>L9 ?>=>KB<B 
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