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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 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 150 1.092

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.700 8.700

Totale immobilizzazioni (B) 8.850 9.792

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 496.901 455.579

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 455

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 496.901 456.034

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.468 43.568

IV - Disponibilità liquide 29.836 98.512

Totale attivo circolante (C) 530.205 598.114

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 539.055 607.906

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 64.923 64.923

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 490 490

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 6.782 6.781

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 72.195 72.194

B) Fondi per rischi e oneri 15.395 50.233

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 51.935 47.989

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.230 47.463

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 16.746

Totale debiti 72.230 64.209

E) Ratei e risconti 327.300 373.281

Totale passivo 539.055 607.906
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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 0 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 209.138 184.981

altri 527 14

Totale altri ricavi e proventi 209.665 184.995

Totale valore della produzione 209.665 184.995

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.221 2.182

7) per servizi 118.256 98.762

8) per godimento di beni di terzi 5.296 1.418

9) per il personale

a) salari e stipendi 46.794 56.868

b) oneri sociali 9.574 16.032

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.899 4.353

c) trattamento di fine rapporto 5.899 4.340

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 13

Totale costi per il personale 62.267 77.253

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

1.193 2.899

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 1.171

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.193 1.728

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.193 2.899

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 912 1.215

Totale costi della produzione 208.145 183.729

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.520 1.266

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 583 290

Totale interessi e altri oneri finanziari 583 290

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (582) (289)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 938 977

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

imposte correnti 710 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 977

imposte differite e anticipate 228 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 938 977
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 938 977

Interessi passivi/(attivi) 365 73
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.303 1.050

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

Accantonamenti ai fondi 5.899 4.340

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.193 2.898
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

7.092 7.238

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 8.395 8.288

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (39.312) 156.265

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (27.451) 10.840

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (45.981) (184.153)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 35.673 (28.260)

Totale variazioni del capitale circolante netto (77.071) (45.308)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (68.676) (37.020)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (68.676) (37.020)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (68.676) (37.020)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 98.422 135.243

Danaro e valori in cassa 90 289

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 98.512 135.532

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 29.789 98.422

Danaro e valori in cassa 47 90

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 29.836 98.512
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

L'esercizio in corso al 31/12/2021 si chiude con un risultato economico di pareggio rispettando le finalità e lo scopo

a cui si ispira la gestione sociale.

 

Attività svolte
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di bilancio sociale chiuso al 31/12/2021 evidenziando

quanto segue:

a) lo schema di bilancio sociale rappresenta, a consuntivo, i costi ed i ricavi sostenuti dalla società nel corso dell’

anno 2021 con un risultato economico di pareggio;

b) i costi, così come avvenuto negli anni precedenti, sono stati contenuti allo stretto necessario per consentire la

normale, corretta ed efficiente attività della società.

c) per quanto concerne i ricavi, nello schema di bilancio sono stati inseriti i proventi derivanti dal contributo

regionale a valere sulla misura 19.4 del PSR per la gestione del PAL. e i contributii regionale piano Integrato

Formazione.

Sono stati incassati parte dei crediti vantati nei confronti di vari comuni per la progettazione centri storici, Pial, Pan e

nei confronti della Regione, il Gal per far fronte alle spese progettuali ha dovuto fare ricorso all'utilizzo del Capitale

sociale che sarà integrato non appena saranno riscossi i predetti crediti.

 

Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2021, secondo quanto disposto da XBRL Italia il 19/10/2021, rimane

quella dell'esercizio precedente, cioè la tassonomia PCI_2018-11-04, sia per gli schemi quantitativi del bilancio che

per le tabelle in nota integrativa.

 

Tra le novità della nota integrativa, figurano:

 

- la proroga della  2021 di cui all'art. 6 del D.L. 23/2020 (modificato in sede di conversionesospensione delle perdite

in legge del decreto milleproroghe 2022)  e del connesso obbligo di informativa attraverso la tabella di

movimentazione nel quinquennio. 

- la riproposizione nel 2021 della di cui al D.L.104/2020  sempre con obbligosospensione degli ammortamenti 

informativo in nota integrativa.

- la possibilità di  dei beni d'impresa, introdotta dall'Art. 110 comma 4-bis del D.L.104/2020rivalutazione civilistica

(così come modificato dal ) quindi operabile nel 2021  senza riconoscimento fiscale dei maggioridecreto sostegni

valori  in precedenza ottenibili con l'imposta sostitutiva del 3%, inoltre non potendo includere beni già oggetto di

rivalutazione nel bilancio 2020.

-L'obbligo di nel bilancio 2021, in base al valore di mercato (non essendo statosvalutazione dei titoli del circolante 

più prorogato il DM di deroga previsto dall'art. 20-Quater del D.L.119/2018 emanato a causa della turbolenza dei

).mercati finanziari

- la stretta all'ammortamento fiscale di alcuni beni , marchi/avviamento rivalutati o riallineati,immateriali rivalutati

beneficiando della precedente legge di rivalutazione (Art. 110 D.L.104/2020) di interpretazioni dell'AdE e dell'OIC n.

7 che avevano "aperto" ai beni non iscritti tra i cespiti ma spesati a conto economico. La legge di bilancio 2022 (art.

1, commi 622-625 L.234/2021) riduce l'ammortamento deducibile che passa da 18 a 50 anni salvo pagamento di una

nuova imposta sostitutiva o la revoca dell'agevolazione.
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Si segnala anche l'attività interpretativa da parte dell'OIC nell'ambito dei principi contabili che concorrono alla

formazione del bilancio:

- Gli emendamenti ai principi contabili per le specificità delle , di cui al documento del maggiosocietà cooperative

2021, relativo ad azioni, capitale sociale, modalità di contabilizzazione dei ristorni;

- Il nuovo  che disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei ,principio contabile n.34 ricavi

soprattutto nel caso di contratti con  più operazioni oppure "ricavi misti" (vendita e prestazione di servizi resa

successivamente, in un unico contratto) principio in vigore dagli esercizi successivi ma che introduce corrette

pratiche contabili adottabili già nel 2021.

 

E' dovuta l'informativa sulle perdite significative del 2020 che hanno beneficiato della sospensione ex art. 6 del D.L.

liquidità, a cui si aggiunge l'informativa su quelle 2021.

 

Tornano vigenti le regole sulla valutazione delle voci 2021 e la prospettiva della continuazione dell'attività 2022 di

cui all'art. 2423-bis comma 1 n.1) Cod.Civ.

Principi di redazione

Principi di redazione
Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma C.c., così

come interpretato ed integrato dai principi contabili dell’OIC, e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Per redigere il

bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del

bilancio, indicati dal Principio contabile OIC 11 che si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli

2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”).

Nei bilanci in forma abbreviata  il rendiconto finanziario è facoltativo. Segue l'elenco e la specifica dei principi di

redazione adottati.

 

:a) Prudenza
- la valutazione delle voci al 31/12/2021 secondo prudenza, con  ragionevole cautela nelle stime, inè avvenuta 

condizioni di incertezza.

- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente (esempio: nell'ambito delle

rimanenze,  la valutazione è stata effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la

voce, nel rispetto della previsione di legge,  evitando che i plusvalori di alcuni elementi potessero  compensare i

minusvalori di altri).

- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei

rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Questa asimmetria

nella contabilizzazione dei componenti economici, è diretta  conseguenza della prevalenza del principio della

prudenza rispetto a quello della competenza.

 

b) Prospettiva della continuità aziendale:
1. La pandemia nell'arco del 2021, ha  comportato la chiusura  di alcune attività produttive a maggior rischio di

contagio e restrizioni per le altre [esempio locali da ballo, impianti sciistici, palestre, piscine, ristorazione al chiuso,

]. E' proseguita la limitazione al trasferimento tra regioni in base alla diffusione dei contagi, i periodi ditrasporti, ecc.

coprifuoco, i divieti di assembramento anche all'aperto pur senza arrivare ad un lockdown generalizzato. In questo

scenario complesso:
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2. La nostra azienda non ha subìto il blocco produttivo  in quanto non svolge attività a rischio e non ha subìto un

impatto negativo di tipo economico/finanziario né su altri aspetti imprenditoriali (organizzazione, produttività,

occupazione, mercato).

 

 

c) Rappresentazione sostanziale:
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC. Ad esempio da più contratti

possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del

redattore del bilancio effettuare un attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del

suddetto postulato.

 

d) Competenza:
La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della

determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è  tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.  Il principio di competenza è collegato a

quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi. [Ad esempio i risconti sono sempre calcolati rinviando al

].futuro solo i costi da correlare ai ricavi di competenza di esercizi futuri

 

e) Costanza nei criteri di valutazione:
Per i criteri di valutazione adottati nell'esercizio si rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa. I

criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.  Le deroghe a tale principio sono

consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione specificando l’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. La costanza dei criteri di

valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in

modo da consentire agevoli analisi dell’evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al

contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.

 

f) Rilevanza:
Il principio comporta che un’informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla base del bilancio della

società. Poiché il concetto di rilevanza è dominante nella  formazione del bilancio, per quantificare la rilevanza si

deve tenere  conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.  I fattori quantitativi prendono in considerazione la

dimensione  economica dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i  destinatari

primari del bilancio.  I fattori qualitativi, che  trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è

sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della

società.  E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario  rispettare gli obblighi di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, sempreché le scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota

integrativa siano illustrati i casi in cui si è data attuazione a tale disposizione.

 

g) Comparabilità:
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere  indicato l'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente

devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e

commentati nella nota integrativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Deroghe
Nel bilancio al 31/12/2021 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe

di cui agli artt. 2423, comma 5.

 

e, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione sulla redazione del bilancio èL'art. 2423 prevede che, s

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,

finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva

non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento di principi contabili
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando

quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

 

Ai sensi del principio contabile OIC 29, i principi contabili sono le regole che disciplinano l'individuazione delle

operazioni, le modalità della loro  rilevazione, i criteri di valutazione delle operazioni e di classificazione ed

esposizione del loro valore in bilancio.

 

Un  principio contabile può essere ad  se utilizzato anche per operazioni avvenute innuovo applicazione retroattiva

esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, come se fosse sempre esistito, oppure può essere ad 

 se utilizzato solo per operazioni che si verificano dopo la data in cui avviene ilapplicazione prospettica

cambiamento, quindi mantenendo il precedente trattamento di bilancio per le operazioni pregresse.

   

Non sono cambiamenti di principi contabili:

a. L’adozione di un principio contabile per rappresentare  operazioni  sostanzialmente diverse da

quelle precedentemente verificatesi;

b. La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare operazioni che non si sono mai

verificate precedentemente, oppure che prima erano contabilizzate diversamente poiché non erano rilevanti.

 

 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

 

Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari per la sua corretta

applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o

quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere rappresentato anche da un’informazione non fornita o

fornita in modo non corretto in nota integrativa. 
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I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di  stime sulla evoluzione futura del

valore di tali elementi, non costituiscono correzioni di errori, in quanto si tratta del normale procedimento di

formazione del bilancio.

In particolare, avendo operato con diligenza, non costituiscono errori:

- le successive variazioni delle stime, se quelle iniziali erano state fatte in base ai dati disponibili in quel momento;

- l’adozione di criteri contabili in base ai dati disponibili in un momento che successivamente si sono dimostrati

diversi.

 

Un errore è  se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che glirilevante

utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’

errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio
Nel  bilancio abbreviato al 31/12/2021 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio

precedente.

 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 con quelli utilizzaticoincidono 

nel bilancio al 31/12/2020. Per le voci del bilancio il carattere di continuità di applicazione dei è stato rispettato 

Principi Contabili rispetto al bilancio precedente.

 

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza, prospettiva della continuità

aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per

i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della della Nota Integrativa.Parte iniziale 

 

Nei bilanci in forma abbreviata sono facoltativi: il criterio del costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il valore

presumibile di realizzo per i crediti ed il valore nominale per i debiti, cioè non si applica il criterio del costo

ammortizzato, obbligatorio solo per le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario.

 

Immobilizzazioni
Nel bilancio in forma abbreviata, le immobilizzazioni, non devono più essere iscritte al costo con detrazione dei

fondi e delle svalutazioni nel prospetto patrimoniale. Di conseguenza, le informazioni su tali valori sono reperite in

apposita tabella della presente nota integrativa.

 

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle

svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.

 

La Vostra società, al 31/12/2021, della sospensione degli ammortamenti dei , ainon ha usufruito beni immateriali
sensi dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con art. 1 comma 711 della L.234/2021 (legge di stabilità 2022).
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I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello

Stato Patrimoniale e sono ammortizzati per un periodo pari a [ ] esercizi in base a quanto previsto dall'art. 2426, n.55

del C.c.

 

Nei bilanci in forma abbreviata, non si applica il criterio del costo ammortizzato, quindi nelle altre immobilizzazioni

immateriali possono essere capitalizzati costi accessori ai finanziamenti a medio/lungo termine, in quanto tali oneri

non devono essere valutati come componente del finanziamento.

 

Materiali
Sono iscritte complessivamente al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio.

 

La Vostra società, al 31/12/2021, della sospensione degli ammortamenti dei , ai sensinon ha usufruito beni materiali
dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con art. 1 comma 711 della L.234/2021 (legge di stabilità 2022).

 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, incluse imposte e tasse, e dei costi

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa

di ammontare rilevante.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in

funzione del bene.

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2021.

 

Crediti
Nel bilancio in forma abbreviata, sia i crediti commerciali che finanziari o comunque di tipo non commerciale, sono

iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

Debiti
Nel bilancio in forma abbreviata, sia i debiti commerciali che finanziari o comunque non di tipo commerciale, sono

rilevati al loro valore nominale; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione.

Strumenti finanziari derivati
Anche nei bilanci in forma abbreviata, gli strumenti finanziari derivati, iscritti a partire dal 2016 devono essere

valutati al fair value (anche se incorporati in altri strumenti finanziari). Lo strumento finanziario, se attivo, viene

rilevato o tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.) o nell’attivo circolante (voce C.III) mentre se è passivo

direttamente tra i fondi per rischi ed oneri (B). La prima iscrizione o le variazioni del fair value, sono imputate in

contropartita al conto economico (Rettifiche di attività e passività finanziarie voci D.18.d) per le rivalutazione e D.19.

d per le svalutazioni) oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro

strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente alla voce   A.VII Riserva per operazioni di

copertura dei flussi finanziari attesi (che può assumere quindi saldo sia positivo che negativo) e che sarà chiusa a

conto economico, in corrispondenza della variazione dei flussi o del realizzarsi dell’operazione coperta.

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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Nel bilancio in forma abbreviata, eventuali attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria di gruppo,

confluiscono nel totale delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, se sono assimilate a un

deposito bancario e se il rischio di perdita della controparte è insignificante. In caso negativo tale credito è rilevato

nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Nel bilancio in forma abbreviata, aggi e disaggi di emissione su nuovi prestiti, possono essere ancora rilevati in tale

voce a meno che si sia optato per la valutazione al costo ammortizzato, caso in cui concorrono alla determinazione

del costo del prestito a cui si riferiscono.

Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2021.

 

 

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto considerate

investimenti di lungo periodo, sono valutate:

- al costo di acquisto o sottoscrizione

Azioni proprie
Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2021.

 

Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla fine

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e la data di sopravvenienza, nel rispetto dei principi di prudenza e

competenza.

 

Fondo TFR
remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo 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.

Imposte sul reddito
Le imposte d'esercizio sono calcolate secondo il principio di cassa al fine di rispondere meglio alle caratteristiche

gestionali della Fondazione che sono profondamente diverse da quelle delle società, non operando secondologiche di

mercato.

 

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Altre informazioni
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali  di competenza dell’esercizio. Non si sonodi rilievo

verificati altri fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2021.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e non richiamati.

 

 

Immobilizzazioni

Sospensione degli ammortamenti
Con l’articolo 60, commi 7-bis/7-quinquies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del D.L.104/2020)

il legislatore ha introdotto la facoltà di sospensione civilistica degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali

iscritti nel bilancio del 2020.

 

Tale norma è stata prorogata per il 2021 dall'art. 1 comma 711 della legge 234/2021 (Legge di Stabilità 2022) ed

integrata con Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2022, che estende il beneficio anche ai soggetti che

nel precedente bilancio hanno effettuato una sospensione parziale dell'ammortamento annuo del costo delle

immobilizzazioni materiali e immateriali o l'hanno fatto solo su alcuni cespiti.

 

Ricorrendone le condizioni 2021, l'ammortamento può essere sospeso completamente o  parzialmente,

rimandando agli esercizi successivi la quota civilistica non rilevata nel 2021, quindi prolungando la vita utile del

cespite di un anno e può riguardare tutti i cespiti, una categoria, una parte della categoria, fino al caso di un solo

cespite.

Poiché si tratta di una facoltà inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute

alla pandemia SARS-COV-2, viene lasciata massima discrezionalità nelle scelte  del  redattore del bilancio a

condizione che vi sia coerenza con le ragioni fornite in nota integrativa.

 

I soggetti che si avvalgono della facoltà, devono accantonare la parte corrispondente  al maggior utile conseguito

nell'esercizio, al netto delle eventuali imposte differite passive stanziate (Assonime 2/2021), ad una riserva

.indisponibile

In caso di utili inferiori all'ammortamento sospeso, o in caso di perdite di esercizio, per alimentare la riserva

indisponibile occorrerà attingere a riserve di utili o altre riserve preesistenti.

In loro assenza, la riserva indisponibile verrà integrata negli esercizi successivi.

La riserva tornerà ad essere , con gradualità, in ogni esercizio successivo in cui l'ammortamento sospesodisponibile

verrà stanziato in bilancio e non dedotto fiscalmente.

 

A prescindere dall'imputazione a conto economico, gli ammortamenti sospesi sono pienamente riconosciuti:

- in deduzione dal reddito fiscale (ai sensi del DPR 917/86 - imposte sui redditi);

- in deduzione dal valore della produzione netta (ai sensi del D.Lgs. 446/97- Irap).

La deduzione fiscale è ritenuta comunque facoltativa (Agenzia delle Entrate Interpello n.607 del 17/09/2021).

 

La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.126/2020 e

successive proroghe.
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Informativa sulla sospensione degli ammortamenti

Categorie Agevolabili Ammortamento senza agevolazione A Ammortamento contabilizzato 
B

Ammortamento sospeso 
C=A-B

Imm.Immateriali 0 0 0

Imm.Materiali 1.107 1.193 -86

Totale 1.107 1.193 -86

Eventuali Imposte Differite D 0

Riserva Indisponibile ammortamenti sospesi 
art. 60 c.7-ter, L.126/2020 E=C-D -86

Movimenti delle immobilizzazioni

Si indica, di seguito, la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie,

con le movimentazioni avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, comma 1 n.2, C.c.):

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 11.753 30.575 8.700 51.028

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.753 29.483 41.236

Valore di bilancio 0 1.092 8.700 9.792

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 165 - 165

Ammortamento dell'esercizio - 1.107 1.107

Totale variazioni - (942) - (942)

Valore di fine esercizio

Costo 11.753 30.740 8.700 51.193

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.753 30.589 42.343

Valore di bilancio 0 150 8.700 8.850

Immobilizzazioni immateriali

Variazione delle immobilizzazioni immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio:
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.272 - 1.481 11.753

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.272 1.481 - 11.753

Valore di bilancio - (1.481) 1.481 0

Valore di fine esercizio

Costo 10.272 - 1.481 11.753

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.272 1.481 - 11.753

Valore di bilancio - (1.481) 1.481 0

Immobilizzazioni materiali

Variazione delle immobilizzazioni materiali

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

1.092 -942 150

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Materiali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.272 23.303 30.575

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.180 23.303 29.483

Valore di bilancio 1.092 - 1.092

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 165 165

Ammortamento dell'esercizio 1.091 16 1.107

Totale variazioni (1.091) 149 (942)

Valore di fine esercizio

Costo 7.272 23.468 30.740

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.270 23.319 30.589

Valore di bilancio 2 149 150

Immobilizzazioni finanziarie

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

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

8.700 0 8.700
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.700 8.700

Valore di bilancio 8.700 8.700

Valore di fine esercizio

Costo 8.700 8.700

Valore di bilancio 8.700 8.700

Partecipazioni
 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono costituite da quote di proprietà di altre imprese che sono

considerate investimenti di lungo periodo.

Attivo circolante

 

Variazione dell'attivo circolante

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

598.114 -67.909 530.205

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

456.034 40.867 496.901

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 453.341 39.312 492.653 492.653

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.515 522 3.037 3.037

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 178 1.033 1.211 1.211

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 456.034 40.867 496.901 496.901

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 43.568 (40.100) 3.468

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 43.568 (40.100) 3.468

Disponibilità liquide

Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:

 

Variazione delle disponibilità liquide

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

98.512 -68.676 29.836

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

Depositi bancari e postali 98.422 (68.633) 29.789

Denaro e altri valori in cassa 90 (43) 47

Totale disponibilità liquide 98.512 (68.676) 29.836

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazione del patrimonio netto

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

72.194 1 72.195

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e 7-bis C.c.):

 

Fondi per rischi e oneri

La voce "Fondo per Rischi e Oneri" è così dettagliata (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):

Variazione dei fondi per rischi e oneri

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

50.233 -34.838 15.395

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 50.233 50.233

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 34.838 34.838

Totale variazioni (34.838) (34.838)

Valore di fine esercizio 15.395 15.395

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è così costituita (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):

Variazione del trattamento fine rapporto lavoro subordinato

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

47.989 3.946 51.935
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Debiti

 

Variazione dei debiti

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

64.209 8.021 72.230

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 30.000 30.000 - 30.000

Debiti verso altri finanziatori 1.020 - 1.020 1.020 -

Debiti verso fornitori 4.574 2.549 7.123 7.123 -

Debiti verso imprese controllate 35.600 (35.600) - - -

Debiti verso imprese collegate - 5.600 5.600 5.600 -

Debiti tributari 3.794 1.168 4.962 4.962 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.745 (196) 2.549 2.549 -

Altri debiti 16.476 4.500 20.976 20.976 -

Totale debiti 64.209 8.021 72.230 42.230 30.000

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 72.230 72.230

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 30.000 30.000

Debiti verso altri finanziatori 1.020 1.020

Debiti verso fornitori 7.123 7.123

Debiti verso imprese collegate 5.600 5.600

Debiti tributari 4.962 4.962

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.549 2.549

Altri debiti 20.976 20.976

Totale debiti 72.230 72.230

Al 31/12/2021, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Ratei e risconti passivi

Variazione dei ratei e risconti passivi

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

373.281 -45.981 327.300

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

Risconti passivi 373.281 (45.981) 327.300

Totale ratei e risconti passivi 373.281 (45.981) 327.300

I risconti passivi riguardano la quota di contributi riniviata a esercizi futuri a copertura delle spese relative, per il 
principio di cassa a cui è ispirata la gestione sociale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazione dettaglio valore della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore nell'esercizio

Ricavi vendite e prestazioni 0 0 0

Variazioni rimanenze prodotti 0 0 0

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 184.995 24.670 209.665

Totale valore della produzione 184.995 24.670 209.665

Costi della produzione

Per la comparabilità dei bilanci, gli oneri straordinari di natura diversa dai finanziari e imposte dirette, quindi i

residuali, stati collocati nella voce "B)14 Oneri diversi di gestione", sia al 31/12/2021 che al 31/12/2020.sono 
 

Variazione dei costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

183.729 24.416 208.145

Variazione dettaglio costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e merci 2.182 18.039 20.221

Servizi 98.762 19.494 118.256

Godimento beni di terzi 1.418 3.878 5.296

Salari e stipendi 56.868 -10.074 46.794

Oneri sociali 16.032 -6.458 9.574

Trattamento di fine rapporto 4.340 1.559 5.899
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Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 13 -13 0

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.171 -1.171 0

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.728 -535 1.193

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0

Variazione rimanenze materie prime 0 0 0

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 1.215 -303 912

Totale costi della produzione 183.729 24.416 208.145

Variazione differenza tra valore e costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

1.266 254 1.520

Proventi e oneri finanziari

Variazione dei proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

-289 -293 -582

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri Oneri Finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre

Interessi... 0 0 0 0 583

Totale 0 0 0 0 583

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Le imposte d'esercizio, essendo rilevati per cassa, riguardano le imposte maturate nell'esercizio precedente e pagate

in quello in corso.

Variazione delle imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente Variazione
Valore dell'esercizio

977 -39 938
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto

dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

 

Variazione dei dati sull'occupazione

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

Organico 4 4 8

Numero medio

Impiegati 8

Totale Dipendenti 8

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società non ha organo di controllo nè di revisione

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-
septies e 2447-bis)
Al 31/12/2021 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Al 31/12/2021 non sussistono operazioni con parti correlate (cioè trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra

una società e la controllante, le controllate, controllate dalla medesima controllante, le collegate, le consociate, i

manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari,

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo o meno) concluse a condizioni diverse da quelle

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

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID che continuano a

verificarsi nei primi mesi del 2022, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tra la data della

sua chiusura e la formale approvazione da parte dei soci. In merito agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio,

sono applicabili il paragrafo 2 e paragrafo 11 dell’OIC 29, per cui si ritiene che non si debba automaticamente

intervenire nei valori di bilancio al 31/12/2021 trattandosi di eventi di competenza dell’esercizio 2022, a meno che

venga meno il presupposto della continuità aziendale (paragrafo 59, c).

 

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

La società al 31/12/2021 non rileva strumenti finanziari derivati.

 

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

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2021, l'impresa non ha percepito sovvenzioni,  contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di

qualunque genere dalla pubblica amministrazione oppure li ha percepiti per ( ).importi inferiori ai 10.000 euro ...
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione fatta dal professionista
Il sottoscritto [ ], in qualità di Professionista incaricato, consapevole delle responsabilità penalidott.Domenico Truglia

previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, che il

presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.

Luogo e data [ ]15.07.2022

Dott.Domenico Truglia 
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