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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.199 23.812

II - Immobilizzazioni materiali 1.009.077 1.030.909

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.029.276 1.054.721

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 14.550 12.516

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 419.963 300.581

Totale crediti 419.963 300.581

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 65.282 165.424

Totale attivo circolante (C) 499.795 478.521

D) Ratei e risconti 4.247 9.851

Totale attivo 1.533.318 1.543.093

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 83.000 83.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 43.239 43.239

IV - Riserva legale 2.315 2.315

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 235.221 235.221

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 107.134 67.012

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 47.330 40.120

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 518.239 470.907

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 320.467 338.792

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 519.982 667.541

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.772 0

Totale debiti 623.754 667.541

E) Ratei e risconti 70.858 65.853

Totale passivo 1.533.318 1.543.093
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.600.577 2.324.886
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

2.034 83

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.034 83

5) altri ricavi e proventi

altri 6.379 5.146

Totale altri ricavi e proventi 6.379 5.146

Totale valore della produzione 2.608.990 2.330.115

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 888.030 625.609

7) per servizi 742.824 796.143

8) per godimento di beni di terzi 43.422 38.810

9) per il personale

a) salari e stipendi 532.563 423.181

b) oneri sociali 185.416 226.459

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 42.845 42.960

c) trattamento di fine rapporto 42.845 41.214

e) altri costi 0 1.746

Totale costi per il personale 760.824 692.600

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

42.351 27.110

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.738 2.173

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.613 24.937

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.351 27.110

14) oneri diversi di gestione 52.683 89.434

Totale costi della produzione 2.530.134 2.269.706

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 78.856 60.409

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 380

Totale proventi diversi dai precedenti 0 380

Totale altri proventi finanziari 0 380

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.462 2.878

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.462 2.878

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.462) (2.498)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 75.394 57.911

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

imposte correnti 28.064 17.791

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 28.064 17.791

21) Utile (perdita) dell'esercizio 47.330 40.120
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile

Si è reso necessario utilizzare il maggior termine previsto dall'Art 2364 Codice Civile al fine di poter indicare fra i

ricavi di competenza dell'esercizio l'esatto l'importo delle competenze a saldo 2021 per le analisi in convenzione e

comunicato dalla ATS in data successiva al termine di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;
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c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in quote

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e con indicazione in forma esplicita degli

ammortamenti effettuati.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

Non sono stati calcolati ammortamenti sui fabbricati in quanto si ritiene che il valore netto di bilancio non sia

superiore al valore di mercato tenuto conto della residua possibilità di utilizzo.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Immobili: 1,5%

Impianti e macchinari: 7,5%

Attrezzature industriali e commerciali: 7,5%

Altri beni:

mobili e arredi: 6%

macchine ufficio elettroniche: 10%

automezzi 6.5

Rimanenze

Le rimanenze, iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato

Crediti
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I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono

effettuate a normali condizioni di mercato
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.029.276 (€ 1.054.721 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 23.812 1.650.126 0 1.673.938

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 619.217 619.217

Valore di bilancio 23.812 1.030.909 0 1.054.721

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 125 28.843 0 28.968

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 12.062 0 12.062

Ammortamento dell'esercizio 3.738 38.613 42.351

Totale variazioni (3.613) (21.832) 0 (25.445)

Valore di fine esercizio

Costo 20.199 1.664.651 0 1.684.850

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 616.961 616.961

Svalutazioni 0 38.613 0 38.613

Valore di bilancio 20.199 1.009.077 0 1.029.276

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

293.324 73.174 366.498 366.498 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

4.431 21.431 25.862 25.862 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

2.826 24.777 27.603 27.603 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

300.581 119.382 419.963 419.963 0 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 518.239 (€ 470.907 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 83.000 0 0 0 0 0 83.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 43.239 0 0 0 0 0 43.239

Riserva legale 2.315 0 0 0 0 0 2.315

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 235.221 0 0 0 0 0 235.221

Totale altre riserve 235.221 0 0 0 0 0 235.221

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 67.012 0 2 40.120 0 0 107.134

Utile (perdita) dell'esercizio 40.120 0 (40.120) 0 0 0 47.330 47.330

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 470.907 0 (40.118) 40.120 0 0 47.330 518.239

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RIISERVA ANTETRASFORMAZIONE 235.221

Totale 235.221

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
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Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 83.000 0 0 0

Riserve di rivalutazione 43.239 0 0 0

Riserva legale 2.315 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 275.221 0 0 0

Totale altre riserve 275.221 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 53.249 0 0 13.763

Utile (perdita) dell'esercizio 13.763 0 -13.763 0

Totale Patrimonio netto 470.787 0 -13.763 13.763

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   83.000

Riserve di rivalutazione 0 0   43.239

Riserva legale 0 0   2.315

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 -40.000   235.221

Totale altre riserve 0 -40.000   235.221

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   67.012

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 40.120 40.120

Totale Patrimonio netto 0 -40.000 40.120 470.907

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 83.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 43.239 Trasformazione A+B 43.239 0 0

Riserva legale 2.315 Utili A+B+C 2.315 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 235.221 Utili A+B+C 235.221 0 0

Totale altre riserve 235.221 235.221 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 107.134 A+B+C 107.221 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 470.909 387.996 0 0

Residua quota distribuibile 387.996

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo
Origine 
/ natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per copertura 

perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Utili ante 
trasformazione

235.221 UTILI A+B+C 235.221 0 0

Totale 235.221

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

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve ante trasformazione

Sono presenti riserve libere ante trasformazione per e. 235.221.

Riserve di rivalutazione

La delle riserve di rivalutazione di €. 43.239 deriva dalla trasformazione della società

 

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

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

Debiti verso banche 124.033 (236) 123.797 20.025 103.772 0

Debiti verso fornitori 437.237 (51.889) 385.348 385.348 0 0

Debiti tributari 27.042 9.200 36.242 36.242 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

39.715 (1.509) 38.206 38.206 0 0
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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

Altri debiti 39.514 647 40.161 40.161 0 0

Totale debiti 667.541 (43.787) 623.754 519.982 103.772 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 623.754 623.754
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali NESSUNO

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali: NESSUNO

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 22.988 0 0 0  

IRAP 5.076 0 0 0  

Totale 28.064 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 16

Totale Dipendenti 18

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 32.436

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: NESSUNO

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: NON CI SONO OPARTI CORRELATE

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

quater del codice civile

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti..

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione degli utili come segue:

Riserva Legale €. 2.366

A nuovo €. 44.964.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Il Presidente del Consiglio

RAMPONI FEDERICO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Il Presidente del Consiglio

Ramponi Federico
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