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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 2.129.582 2.074.241 

II - Immobilizzazioni materiali 2.686.766 594.801 

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.004 2.004 

Totale immobilizzazioni (B) 4.818.352 2.671.046 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 977.983 1.242.888 

Imposte anticipate 0 1.794 

Totale crediti 977.983 1.244.682 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.799.562 1.899.562 

IV - Disponibilità liquide 835.503 826.614 

Totale attivo circolante (C) 3.613.048 3.970.858 
D) RATEI E RISCONTI 0 1.210 
TOTALE ATTIVO 8.431.400 6.643.114 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 100.000 100.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 5.154.099 3.041.679 

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 24.550 2.166 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 5.278.649 3.143.845 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 393.107 387.015 

D) DEBITI   
Esigibili entro l'esercizio successivo 374.587 322.927 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.325.790 2.325.790 

Totale debiti 2.700.377 2.648.717 
E) RATEI E RISCONTI 59.267 463.537 
TOTALE PASSIVO 8.431.400 6.643.114 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.628 2.622 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 2.426.575 2.436.632 

Altri 73.170 124.517 

Totale altri ricavi e proventi 2.499.745 2.561.149 

Totale valore della produzione 2.522.373 2.563.771 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 217.359 200.380 

7) per servizi 1.281.993 1.684.034 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 533.424 447.197 

b) oneri sociali 158.605 119.745 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 37.169 29.498 

c) Trattamento di fine rapporto 37.169 29.498 

Totale costi per il personale 729.198 596.440 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 37.420 19.344 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.423 1.164 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.997 18.180 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 33.811 13 

Totale ammortamenti e svalutazioni 71.231 19.357 

14) Oneri diversi di gestione 215.278 93.791 

Totale costi della produzione 2.515.059 2.594.002 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 7.314 -30.231 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

57.041 57.204 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 57.041 57.204 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 27 1.229 

Totale proventi diversi dai precedenti 27 1.229 

Totale altri proventi finanziari 57.068 58.433 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 8.922 10.402 

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.922 10.402 
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Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 48.146 48.031 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

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

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 55.460 17.800 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 30.910 15.634 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 30.910 15.634 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 24.550 2.166 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai 
sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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.  

 
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; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 
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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. 
 
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 
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 
 
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 
 
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 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

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 storico, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

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

quelli la cui utilità non si esaurisce. 



FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.7 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo 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% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Sono costituite dai depositi cauzionali. 

Rimanenze 
Non risultano presenti in bilancio. 

Crediti 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

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, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Fondi per rischi ed oneri 
Non risultano presenti in bilancio.  

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

di estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

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

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni sono pari a € 4.818.352 (€ 2.671.046 nel precedente esercizio). 
 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 Immobilizzazion
i immateriali 

Immobilizzazion
i materiali 

Immobilizzazion
i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 
Valore di inizio esercizio     

Costo 2.337.071  713.636  2.004  3.052.711  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 262.830  118.835   381.665  

Valore di bilancio 2.074.241  594.801  2.004  2.671.046  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 55.341  2.091.965  0  2.147.306  

Totale variazioni 55.341  2.091.965  0  2.147.306  

Valore di fine esercizio     

Costo 2.342.140  2.838.505  2.004  5.182.649  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 212.558  151.739   364.297  

Valore di bilancio 2.129.582  2.686.766  2.004  4.818.352  

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Sono costituite dai depositi cauzionali. 
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Crediti immobilizzati - 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 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso altri 2.004  2.004  2.004  

Totale crediti immobilizzati 2.004  2.004  2.004  
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 
 
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 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 0  -33.805  -33.805  -33.805  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 1.794  -1.794  0   

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 1.242.888  -231.100  1.011.788  1.011.788  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 1.244.682  -266.699  977.983  977.983  

 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 835.503 (€ 826.614 nel precedente 

esercizio). 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 826.263  9.099  835.362  

Denaro e altri valori in cassa 351  -210  141  

Totale disponibilità liquide 826.614  8.889  835.503  
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
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I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€  1.210 nel precedente esercizio). 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Ratei attivi 1.210  -1.210  

Totale ratei e risconti attivi 1.210  -1.210  
 
 

 

  

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  
PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 5.278.649 (€ 3.143.845 nel precedente 

esercizio). 
 
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 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 100.000  0  0  

Altre riserve    

Riserva straordinaria 3.041.678  0  2.112.421  

Varie altre riserve 1  0  0  

Totale altre riserve 3.041.679  0  2.112.421  

Utile (perdita) dell'esercizio 2.166  -2.166  0  

Totale Patrimonio netto 3.143.845  -2.166  2.112.421  

  

 Decrementi Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0   100.000  

Altre riserve    

Riserva straordinaria 0   5.154.099  

Varie altre riserve 1   0  

Totale altre riserve 1   5.154.099  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  24.550  24.550  

Totale Patrimonio netto 1  24.550  5.278.649  
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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: 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 100.000  0  0  

Altre riserve    

Riserva straordinaria 3.035.822  0  5.856  

Varie altre riserve 1  0  0  

Totale altre riserve 3.035.823  0  5.856  

Utile (perdita) dell'esercizio 5.857  -5.857  0  

Totale Patrimonio netto 3.141.680  -5.857  5.856  

  

 Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale  100.000  

Altre riserve   

Riserva straordinaria  3.041.678  

Varie altre riserve  1  

Totale altre riserve  3.041.679  

Utile (perdita) dell'esercizio 2.166  2.166  

Totale Patrimonio netto 2.166  3.143.845  
 

 

 

 
TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 393.107 (€ 

387.015 nel precedente esercizio). 

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

 
Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 387.015  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 37.169  

Altre variazioni -31.077  

Totale variazioni 6.092  

Valore di fine esercizio 393.107  
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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 

Debiti verso 
banche 2.325.377  0  2.325.377  0  2.325.377  

Debiti verso 
fornitori 237.614  38.968  276.582  276.582  0  

Debiti tributari 23.322  1.911  25.233  25.233  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

27.356  3.438  30.794  30.794  0  

Altri debiti 35.048  7.343  42.391  41.978  413  

Totale debiti 2.648.717  51.660  2.700.377  374.587  2.325.790  

 
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: 
  

 Ammontare 
Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche 2.325.377  

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 2.325.377  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 375.000  

Totale 2.700.377  

 
 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 59.267 (€ 463.537 nel precedente 

esercizio). 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 
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Ratei passivi 463.044  -404.458  58.586  

Risconti passivi 493  188  681  

Totale ratei e risconti passivi 463.537  -404.270  59.267  

 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
Non ne risultano verificati. 
  
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
Non ne risultano verificati. 
  
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte 
correnti 

IRES 24.480  

IRAP 6.430  

Totale 30.910  
 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
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 
Impiegati 26  

Totale Dipendenti 26  

 
Compensi agli organi sociali 
Non sono stati deliberati o attribuiti compensi agli organi sociali. 
 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
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Non si sono verificati fatti di rilievo tali da modificare la situazione patrimoniale presentata. 
 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare il risultato 

d'esercizio come segue: 

A riserva straordinaria per euro 549,71 

A Riserva disponibile per euro 24.000 

 

 
L'organo amministrativo 

 
 
Dichiarazione di conformità 

“Il sottoscritto UGAZIO Dott. PIER ANGELO, delegato alla presentazione dell’istanza di deposito 

del bilancio d’esercizio, ai sensi degli art, 38, comma 3-bis D.P.R. 445/2000 e 22, comma 3 del 

D.L.gs. n. 82/2005 dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 

patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali da cui sono tratti.”.  
 
 


