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Relazione sulla Gestione del bilancio al 31/07/2017

Signori Soci,

il bilancio al 31 Luglio 2017 chiude con un utile di € 13.108,71.

Il risultato economico deriva da fitti attivi per € 72.335,26, interessi attivi per € 1.682,45 ed una
sopravvenienza attiva di € 89,56, a cui si sono contrapposti costi per servizi per € 14.352,21, ivi
compreso il compenso per € 10.000,00 al liquidatore, oneri diversi di gestione per € 10.523,19,
ammortamenti ed accantonamenti per € 27.013,16, imposte per € 9.110,00.

L'ammontare dei ricavi è rimasto sostanzialmente immutato, mentre i costi sono, tutti in linea con
l'anno precedente, salvo una riduzione delle spese condominiali di Via Ganucci, per minori spese di
manutenzione, il che ha consentito una crescita dell'utile d'esercizio.

La liquidità che è andata, nel tempo, formandosi, è allocata in conto corrente ed in conto deposito
presso la Cassa di Risparmio di San Miniato, locataria del fondo di Scali delle Pietre.

Per il fondo di Via Ganucci anche in questo esercizio non si è presentata alcuna valida soluzione di
collocazione, pur in presenza di qualche trattativa.

Per l'utile, avendo la riserva legale superato il 20% del Capitale Sociale, propongo di destinarlo, per
l'intero ammontare, di € 13.108,71 al fondo di riserva straordinario.

Livorno, 1 ottobre 2017                                                                            Il liquidatore

                                                                                                             Dott. Giorgio Kutufà

Il/La sottoscritto/a GIORGIO KUTUFA', nato a LIVORNO il 10/04/1948 dichiara, consapevole

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il

raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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