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Bilancio Abbreviato al 31/12/2018 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017 

B) Immobilizzazioni    

 II - Immobilizzazioni materiali  9.166 12.200 

Totale immobilizzazioni (B)  9.166 12.200 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti  349.439 541.609 

  esigibili entro l'esercizio successivo  349.439 541.609 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

  Imposte anticipate    

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   745.000 

 IV - Disponibilita' liquide  495.702 171.742 

Totale attivo circolante (C)  845.141 1.458.351 

D) Ratei e risconti  2.694 12.337 

Totale attivo  857.001 1.482.888 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  43.000 43.000 

 IV - Riserva legale  9.637 9.637 

 VI - Altre riserve   1- 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  733.338 15.877 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  118.899- 717.461 

Totale patrimonio netto  667.076 785.974 

B) Fondi per rischi e oneri  83.742 83.742 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  3.683 4.501 

D) Debiti  102.233 608.671 

 esigibili entro l'esercizio successivo  102.233 608.671 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti  267  

Totale passivo  857.001 1.482.888 
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Conto Economico 

 Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  234.863 22.971 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio  320.993 270.474 

  altri  4.058 1.311.364 

 Totale altri ricavi e proventi  325.051 1.581.838 

Totale valore della produzione  559.914 1.604.809 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.417 128 

 7) per servizi  363.181 281.524 

 8) per godimento di beni di terzi  26.856 28.690 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  79.089 67.278 

  b) oneri sociali  17.765 13.776 

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

 8.737 7.601 

   c) trattamento di fine rapporto  5.633 4.501 

   e) altri costi  3.104 3.100 

 Totale costi per il personale  105.591 88.655 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

 6.950 9.505 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  6.950 9.505 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  6.950 9.505 

 14) oneri diversi di gestione  175.230 138.039 

Totale costi della produzione  680.225 546.541 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  120.311- 1.058.268 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

 3.684 14.900 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

 3.684 14.900 

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  29  

  Totale proventi diversi dai precedenti  29  

 Totale altri proventi finanziari  3.713 14.900 
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 Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  2.301 46.118 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  2.301 46.118 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  1.412 31.218- 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  118.899- 1.027.050 

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

 imposte correnti   309.589 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   309.589 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  118.899- 717.461 

 

 

Nota Integrativa  
Bilancio Abbreviato al  31/12/2018  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018. Il Bilancio viene 

redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-

bis del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice 

Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire 

una corretta interpretazione del Bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 

2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 

2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 

disposto dal Codice Civile.  
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Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 

formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 

integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 

l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano 

sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive 

leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è 

stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Immobilizzazioni Materiali 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  



 
 

 

 6 

Attivo circolante 

  

Crediti 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie  che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo 

conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.  

Ratei e risconti attivi 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Ratei e Risconti passivi 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice 

civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni 

la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti 

e percentuali.  

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

- 11.066 - - - 11.066 11.066 - 

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi 

- - - - 7.377 7.377- 7.377- - 

 Clienti terzi Italia 329.632 41.148 - - 40.212 330.568 936 - 

 
Partite commerciali 
attive da liquidare 

91.179 630 - - 91.179 630 90.549- 99- 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

885 13.605 - - 14.013 477 408- 46- 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

97 117 - - 213 1 96- 99- 

 
Depositi cauzionali 
vari 

5.100 - - - - 5.100 - - 

 Crediti vari v/terzi 1.754 2.165 - - 598 3.321 1.567 89 

 
Anticipi in 
c/retribuzione 

- 2.500 - - 2.500 - - - 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

8 23 - - 24 7 1- 12- 

 
Banche c/partite 
attive da liquidare 

- 22 - - 22 - - - 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- - - - - - - - 

 IVA su acquisti - - - - - - - - 

 IVA su vendite - - - - - - - - 

 
Erario 
c/liquidazione IVA 

63.363 12.205 - - 65.551 10.017 53.346- 84- 

 
IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 
633/72 

- - - - - - - - 

 
IVA a cred.det.in 
dich-a.19 c1 
DPR633/72 

- 352 - - - 352 352 - 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- - - - - - - - 

 Recupero somme 
erogate 

192 2.351 - - 1.997 546 354 184 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

D.L.66/2014 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

3.874 1.945 - - 3.874 1.945 1.929- 50- 

 
Altre ritenute 
subite 

- 630 - - 630 - - - 

 
Erario c/acconti 
IRES 

31.074 - - - 31.074 - 31.074- 100- 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

21.315 - - - 21.315 - 21.315- 100- 

 
INAIL 
dipendenti/collabor
atori 

372 4.974 - - 5.324 22 350- 94- 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

7.235- - - - - 7.235- - - 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 541.610 93.733 - - 285.903 349.439 192.171-  

   

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie 
che non 
costituiscono 
immobilizzazioni 

         

 Altri Titoli 745.000 - - - 745.000 - 745.000- 100- 

 Totale 745.000 - - - 745.000 - 745.000-  

  

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 171.742 1.994.347 - - 1.670.387 495.702 323.960 189 

 Cassa contanti - 780 - - 780 - - - 

 Totale 171.742 1.995.127 - - 1.671.167 495.702 323.960  
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Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 3.766 - - - 3.766 - 3.766- 100- 

 Risconti attivi 8.571 3.328 - - 9.205 2.694 5.877- 69- 

 Totale 12.337 3.328 - - 12.971 2.694 9.643-  

 

Patrimonio Netto 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 43.000 - - - - 43.000 - - 

Riserva legale 9.637 - - - - 9.637 - - 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

15.877 717.461 - - - 733.338 717.461 4.519 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

717.461 118.899- - - 717.461 118.899- 836.360- 117- 

Totale 785.975 598.562 - - 717.461 667.076 118.899- 15- 

 

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondi per rischi e 
oneri 

         

 Fondo di ricerca 32.742 - - - - 32.742 - - 

 
Altri fondi per rischi 
e oneri differiti 

51.000 - - - - 51.000 - - 

 Totale 83.742 - - - - 83.742 -  

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 4.501 2.240 3.058 3.683 

 Totale 4.501 2.240 3.058 3.683 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Clienti terzi Italia - - - - - - - - 

 Banca c/c - - - - - - - - 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

9.751 11.359 - - 775 20.335 10.584 109 

 Fornitori terzi Italia 9.814 70.216 - - 71.642 8.388 1.426- 15- 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- - - - - - - - 

 
Partite commerciali 
passive da 
liquidare 

178 285 - - 178 285 107 60 

 IVA su acquisti - - - - - - - - 

 IVA su vendite - - - - - - - - 

 
IVA sosp.su 
vend.art.6 c.5 DPR 
633/72 

55.000 - - - - 55.000 - - 

 
IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 
IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 
633/72 

- - - - - - - - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

2.530 26.865 - - 28.646 749 1.781- 70- 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,a
genti,rappr. 

2.120 19.825 - - 20.771 1.174 946- 45- 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- - - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 17 - - - 17 17 - 

 
Addizionale 
regionale 

108 1.789 - - 1.622 275 167 155 

 
Addizionale 
comunale 

50 751 - - 698 103 53 106 

 Erario c/IRES 253.758 875 - - 254.633 - 253.758- 100- 

 Erario c/IRAP 55.831 138 - - 55.969 - 55.831- 100- 

 Erario c/altri tributi 208.186 6.830 - - 215.016 - 208.186- 100- 

 INPS dipendenti 1.931 29.222 - - 27.698 3.455 1.524 79 



 
 

 

 11 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 INPS collaboratori 737 9.168 - - 8.947 958 221 30 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

46 711 - - 682 75 29 63 

 
Debiti 
v/collaboratori 

1.077 21.839 - - 18.190 4.726 3.649 339 

 
Debiti v/emittenti 
carte di credito 

75 6.357 - - 6.264 168 93 124 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

- 1.395 - - 1.382 13 13 - 

 
Personale 
c/retribuzioni 

3.550 56.563 - - 53.600 6.513 2.963 83 

 
Personale 
c/liquidazione 

- 4.193 - - 4.193 - - - 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 20 - - 20 - - - 

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare 

3.930 - - - 3.930 - 3.930- 100- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 608.672 268.418 - - 774.856 102.233 506.439-  

    

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi - 267 - - - 267 267 - 

 Totale - 267 - - - 267 267  

  

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del codice civile 

per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da 

garanzie reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della 

loro durata residua.  
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Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 349.439 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 349.439 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 102.233 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 102.233 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 

del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.  

Utili e Perdite su cambi 

 La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 

utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 

applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.  

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 

n. 18 codice civile.  

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 

partecipazione.  

Altri strumenti finanziari emessi 

 La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti dei soci 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive 

leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 

dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 

21 dell’art. 2427 del codice civile.  



 
 

 

 14 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del 

Codice Civile 

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.    

Informativa sull'attività  di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 

mediante l’utilizzo degli utili accantonati. 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

Bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Roma, 18/09/2019 


