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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2015
Gli importi

STATO PATRIMONIALE

presenti sono espressi

in unita' di euro

- ATTIVO

30/06/2015

30/06/2014

Al CREDITI VERSO SOCI PIVERS.TI ANCORA DOVUTI
l) parte gial richiamata

o

II) parte non richiamata

o

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI PIVERS.TI ANCORA DOVUTI

o

o

o

Bl IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERlALI

l) Immobilizzazioni immateriali

3.968

3.968

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali

2.381

1.587

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.587

2.381

6.831

6.831

2) -Fondo ammortamento immob, materiali

2.273

1.677

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

4.558

5.154

Il) IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

MATERIALI

l) Immobilizzazioni materiali

III) IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

FINANZIARIE

l) Crediti
aJ esigibili entro l'esercizio successivo
1 TOTALE Crediti
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARlE

5.900

O

5.900

O

5.900

O

12.045

7.535

C) ATTIVO CIRCOLANTE
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o

1.736

l) Esigibili entro l'esercizio successivo

688.946

758.786

Il TOTALE CREDITI:

688.946

758.786

I) RIMANENZE
Il) CREDITI :

III) ATTIVITA'

FINANZIARIE

IV) DlSPONIBILITA'

(non immobilizz.)

LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
O) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

- PASSIVO

O

O

40.485

110.069

729.431

870.591

65.401

117.529

806.877

995.655

30/06/2015

30/06/2014

300.000

300.000

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo

O

delle azioni

III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale

o

O

1.094

499

V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

O

VII) Altre riserve:
v) Altre riserve di capitale
VII TOTALE Altre riserve:
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

O

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Ulile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Cl TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

686

595

686

595

301.781

301.095

15.000

15.000

O

O

408.343

679.560

D) DEBITI
I) Esigibili entro l'esercizio successivo
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D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO

Codice fiscale 02669370344
408.343

679.560

81.753

o

806.877

995.655

30/06/2014

30/06/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

520.136

406.908

5) Altri ricavi e proventi
5.531.1 09

5.238.324

5.531.109

5.238.324

6.051.245

5.645.232

182.214

133.031

5.642.495

5.346.694

136.006

95.492

aJ ammorl. immobilizz. immateriali

794

794

b) ammorl. immobilizzo materiali

596

1.641

b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
lO) ammortamenti

e svalutazioni:

d) svalutaz. credili(att.circ.) e disp./iq.
lO TOTALE ammortamenti

e svalutazioni:

II) variaz.riman.di

mat.prime,suss.di

12) accantonamenti

per rischi

conS.e merci

14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

3.813

O

5.203

2.435

1.736

292

66.956

26.812

6.034.610

5.619.172

16.635

26.060

15.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventifinanz.

diversi dai precedenti:

d4) daallri

9

25

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

9

25

16 TOTALE Altri proventi finaoz. (non da partecipaz.)

9
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17) interessi e altri oneri finanziari da:
j) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF, PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

860

124

860

124

851

99

o

o

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altr; proventi straordinari

4.624

5.081

20 TOTALE Proventi straordinari

4.624

5.081

4.624

5.081

20.408

31.042

19.722

22.325

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS, PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
c) imposte anticipate
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio

8.122
19.722

30.447

686

595

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 30/06/2015
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento.
- i dati della nota integrativa sono espressi in euro.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fomire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, cosi che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
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- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 6, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce
comma 1, del codice civile.

parte integrante

del bilancio ai sensi dell'articolo

2423,

ATTIVITA' SVOLTA
La società è senza fini di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportiva del rugby,
nonché la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa
collegata al fine della partecipazione al tomeo internazionale denominato Rabo Direct pro 12 (ex
Celtic League) ed a quello organizzato dall'European Rugby Cup, con le finalità e con l'osservanza
delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Rugby.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio.

sia necessaria

per una migliore

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in
considerazione della loro utilità pluriennale.
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora
ammortizzati non è coperto dalle riserve disponibili.
Tali costi sono costituiti dalle spese di costituzione in quanto avente utilità pluriennale.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni
seguente tabella.
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1.587
2.381
794
(794)
3.968
2.381
1.587

Immobilizzazioni

1.587

materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente
ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono
ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
10%
12%
20%
12%

Costruzioni leggere
Mobili e macchine d'ufficio
Macchine elettromec. e elettroniche
Impianti generici

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni
tabella sottostante.

materiali sono dettagliati nella

Totale

5.154
476
(476)

596
(596)
6.830

777
820

Bilancio di esercizio al 30/06/2015

1.315

2.272

3.738

4.558

Pagina 7 di 13

Codice fiscale 02669370344

ZEBRE RUGBY SOCIETA'SPORTIVA SRL

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni

finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni

finanziarie, sono relativi a :

- depositi cauzionali su contratti.

o
5.900
5.900

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non possiede partecipazioni.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non è significativa
depositi cauzionali.

l'area in cui opera la società ed inoltre i crediti immobilizzati

si riferiscono

a

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione
contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

(pronti

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Le voci delle rispettive componenti
commentate.

a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente

Rimanenze

La società non possiede rimanenze.
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Attivo circo/ante: Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.
Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è peraltro esiguo.
I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la società.

Variazioni

dei crediti iscritti nell'attivo

circolante

Valore di fine
668.468
5.809
4.125
10.544
688.946

Crediti iscritti ne/J'attivo circolante

suddivisi per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo

circolante

relativi ad operazioni

con obbligo di retrocessione

a termine

La società non ha posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione
contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

Variazioni

attività finanziarie

che non costituiscono

(pronti

immobilizzazioni

La società non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Attivo circo/ante: Variazioni disponibilità liquide

Variazioni

delle disponibilità

liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

~'

Valore di fine
;. esercizio
39.799
686
40.485
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Ratei e risconti attivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Valore di fine
esercizio
65.401
65.401

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano di seguito riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Valore di fine
esercizio
5.900

O
688.946
40.485
65.401

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo

e patrimonio

netto

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

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad Euro 300.000,00, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
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Variazioni voci di patrimonio netto
Risultato
d'esercizio
Capitale
Riserva legale
Varie altre riserVe
.
Totale altr~ ,riserve ,<',
Utile (pèrdita) dell'es~rciziQ
Totale patrimonio netto:

Valore di fine
esercizio
300.000
1.094
1
1
686
301.781

595

595

595
595

686
686

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio
distribuibilità:

Nello

Origine possibilita'

risulta

così composto

di utilizzo

e soggetto

e distribuibilita'

ai seguenti

vincoli

di utilizzazione

e

voci di patrimonio netto
Possibilita' di

Capitale
B
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve; ,
Totale

1
1
301.095

L'utile e le riserve non sono distribuibili per la presenza di costi di ricerca pluriennali non ancora
ammortizzati (art. 2426, n. 5) pari ad euro 1.587,00.

LEGENDA I NOTE:
A
B
C

= per aumento di capitale
= per copertura perdite
= per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data
di soprawenienza.
Tale fondo si riferisce ad accantonamento

Bilancio di esercizio al 30/06/2015
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Debiti suddivisi per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori esteri non
sono significativi.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel presente bilancio non esistono debiti garantiti da garanzia reale.

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

Valore di fine
esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi'

408.343
81.753

Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
L'incremento dei ratei e risconti passivi si riferisce a contributi per la sponsorizzazione
sportiva.

della stagione

Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta
alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
Bilancio di esercizio al 30/06/2015
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELA TE (punto 22-bisJ
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono
state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della
controparte ).
ACCORDI FUORI BILANCIO (Punto 22-terJ
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
PA TRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septiesJ
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato
contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c ..
FINANZIAMENTI

DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-deciesJ

Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di destinare
l'intero importo pari a Euro 686,00 alla riserva legale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
30.06.2015 e la proposta di destinazione dell'utile come sopra indicata.
Si rimane owiamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.

Parma, 27 novembre 2015

Bilancio di esercizio al 30/06/2015
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
al bilancio chiuso al 30/06/2015
ai sensi degli art. 2409-bis e 2429 del Codice civile

Signori Soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2015, che il
Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame ed all'approvazione
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, evidenzia un utile d'esercizio di Euro
686,00.
L'assemblea dei soci è stata convocata nel maggior termine concesso dall'art.
2364, comma

no del Codice civile a seguito delle modifiche intervenute alla

compagine sociale ed alla govemance della società.
Si fa presente che il Collegio sindacale nella sua attuale composizione è stato
nominato in data 22 luglio 2015 a seguito di Assemblea Straordinaria tenutasi
a ministero del dottoMarco Micheli.
Pertanto non è stato possibile effettuare i controlli periodici propedeutici alla
formulazione di un giudizio sul bilancio in rassegna.
L'attività di controllo e vigilanza sul rispetto della legge, dello statuto e. dei
principi di corretta amministrazione, secondo le norme di comportamento
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili, è stata svolta soltanto nel periodo successivo alla nomina.
Il progetto di bilancio al 30 giugno 2015 presenta, in sintesi, le seguenti
risultanze:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
A

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI

B

IMMOBILIZZAZIONI

12.045
729.431

C

ATTIVO CIRCOLANTE

D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

PASSIVITA'

DOVUTI

E PATRIMONIO

65.401
NETTO
301.781

A

PATRIMONIO

NETTO

B

FONDI PER RISCHI E ONERI

C

FONDO TRATTAMENTO

D

DEBITI

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

15.000

DI FINE RAPPORTO
408.343
81.753

CONTO ECONOMICO
A

VALORE DELLA PRODUZIONE

B

COSTI DELLA PRODUZIONE

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D

RETTIFICHE

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

6.051.245
- 6.034.610
-851

DI VALORE ATTIVIT A' FINANZIARIE
4.624
19.722

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

686

UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO

Per quanto riguarda la nostra attività di vigilanza e i controlli svolti, Vi diamo
atto di quanto segue:

ATTIVITA'

SVOLTE

DAL COLLEGIO

SINDACALE

NEL CORSO

DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell'esercizio in esame come già esposto in premessa lo scrivente
collegio non ha effettato alcuna verifica contabile né tantomeno è in grado
esprimere

un

giudizio

sull'adeguatezza

della

precedente

struttura

organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Con riferimento al presente bilancio lo scrivente collegio ha potuto effettuare
controlli a campione sulle principali voci senza riscontrare, allo stato attuale,
particolari criticità o anomalie.
Ritiene di dover segnalare la presenza, tra le voci che compongono l'attivo di
bilancio, dell'importo di euro 340.000,00 quale fatture da emettere nei
confronti della F.l.R. (Federazione Italiana Rugby - già socio unico della
società).
Sul punto lo scrivente Collegio ha potuto verificare la correttezza di tale
imputazione, avendo preso visione dell' accoro di partecipazione al
campionato di Pro 12 sottoscritto in data 26.05.2015 tra la stessa società e la
F.l.R. (già socio unico) nel quale quest'ultima ha assunto l'impegno di coprire
integralmente eventuali debiti di competenza dell'esercizio in rassegna.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 2423,
comma quattro, del Codice civile.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato proponiamo
all' Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2015, così
come redatto dagli Amministratori.
Parma, 02.12.2015

Il Collegio Sindacale

Dott. Filippo Bussoni
Doti. An"''' Pcll'grino
Dott. Gianni Micheli
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Verbale dell'Assemblea

2015

il giorno

23 del

convocazione

L'anno

effettuata

dal Presidente

riunisce

mese

in seconda convocazione,

deserta,

l'assemblea

deliberare

dei

soci

ordinaria

di Dicembre

alle

dei soci

ore

11.00,

come

da preventiva

ed inviata a tutti i soci tramite raccomandata

essendo quella prevista

della

società

ZEBRE

per il 22 dicembre

RUGBY

SSD

SRL

A/R, si

2015 andata

per

trattare

e

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.

approvazione

deliberazioni

del bilancio

chiuso al 30.06.2015

relazione

del collegio

sindacale,

inerenti e conseguenti;

2. varie ed eventuali.
Il Presidente

rileva che la riunione e' stata regolarmente

soci e regolarmente

rappresentati

88,71 % del C.S.), come risulta dall'allegato
Assume

la presidenza

Romanini,
Pertanto

il Presidente

del vigente

che sono presenti

Statuto,

n. 9

n. 19 soci (pari al

registro presenze (Allegato A).

del Consiglio

di Amministrazione

il quale chiama alle funzioni di segretario
ai sensi

convocata,

n. 10 soci e così complessivamente

il Signor

Gianluca

il Sig. Andrea Dazzi.

l'Assemblea

e' regolarmente

costituita

ed atta a

deliberare.
Sul primo punto all'ordine
dichiarano
riunione,

del giorno il Presidente

edotti sulle notizie
mette in evidenza

maggior termine,

da trattare

e danno

che la presente

dopo aver verificato
il loro assenso

convocazione

è stata effettuata

come previsto dal primo comma dell'arI. 2478-bis

Statuto sociale e deliberato

dal Consiglio

di Amministrazione

della

utilizzando

il

Cod. Civ., recepito nello

in data 30 settembre

Viene distribuita

ai presenti copia della bozza di bilancio per l'esercizio

2015, composto

da Stato Patrimoniale,

Conto Economico

che tutti i presenti si

alla prosecuzione

2015.

chiuso al 30 giugno

e Nota Integrativa

le cui risultanze

sono le seguenti:
Ricavi dell'esercizio

€ 6.051.245

Costi dell'esercizio

€ 6.034.610
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Utile (perdita)

di esercizio

€ 686,00

Il Presidente prende la parola per fare presente che il bilancio in approvazione è fruito di
una gestione

precedente,

ovvero

con la nuova

compagine

sociale,

positivo,

Federazione

si era impegnata

Italiana

Rugby,

a trasmettere

che come da accordi
alla stessa

un bilancio

come è stato.

E' presente
Relazione

della

il Presidente

del Collegio

di sua competenza

Dopo ampia e approfondita

discussione

tutti i soci presenti ad esclusione
si astengono

dalla votazione.

L'assemblea

conferisce

per tutti gli adempimenti

Sindacale

Dot!. Bussoni

Filippo

che da lettura della

al bilancio chiuso al 30 giugno 2015.
il bilancio

del Sig. Reverberi

viene approvato

con i voti favorevoli

e del Sig. Nonnis Mariano Massimo

quindi ampia delega al Presidente

del Consiglio

di
che

di Amministrazione,

di legge connessi.

Non essendovi altro su cui deliberare

l'assemblea

viene tolta alle ore 12,00 previa lettura ed

approvazione del presente verbale.
Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dazzi Andrea

F.to Romanini Gianluca

"II sottoscritto rag. Massimo Pellicelli, ai sensi dell'arl.31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società"
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