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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.232 14.976

II - Immobilizzazioni materiali 1.209.769 1.277.217

Totale immobilizzazioni (B) 1.221.001 1.292.193

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.608 42.235

esigibili oltre l'esercizio successivo 102 -

Totale crediti 4.710 42.235

IV - Disponibilità liquide 184.406 63.580

Totale attivo circolante (C) 189.116 105.815

D) Ratei e risconti - 3.459

Totale attivo 1.410.117 1.401.467

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

IV - Riserva legale 2.080 2.080

VI - Altre riserve 100.118 92.200

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.780 7.918

Totale patrimonio netto 125.378 112.598

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.208 28.138

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 458.352 32.068

esigibili oltre l'esercizio successivo 800.000 1.228.663

Totale debiti 1.258.352 1.260.731

E) Ratei e risconti 179 -

Totale passivo 1.410.117 1.401.467
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 256.943 336.875

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 103.440 -

altri 30.847 112

Totale altri ricavi e proventi 134.287 112

Totale valore della produzione 391.230 336.987

B) Costi della produzione

7) per servizi 51.679 55.558

8) per godimento di beni di terzi - 7.571

9) per il personale

a) salari e stipendi 184.469 150.466

b) oneri sociali 24.891 46.827

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.427 10.192

c) trattamento di fine rapporto - 10.192

d) trattamento di quiescenza e simili 4.427 -

Totale costi per il personale 213.787 207.485

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

71.191 53.535

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.744 3.744

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 67.447 49.791

Totale ammortamenti e svalutazioni 71.191 53.535

14) oneri diversi di gestione 10.147 691

Totale costi della produzione 346.804 324.840

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 44.426 12.147

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33 3

Totale proventi diversi dai precedenti 33 3

Totale altri proventi finanziari 33 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 21.854 988

Totale interessi e altri oneri finanziari 21.854 988

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (21.821) (985)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.605 11.162

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

imposte correnti 9.825 3.244

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.825 3.244

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.780 7.918
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
Il presente bilancio, sottoposto a vostro esame, evidenzia un utile d’esercizio pari ad €   12.780 e imposte
per €  9.825.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società,
i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

Nel corso dell'iter di approvazione del progetto di bilancio, l'amministratore ha ritenuto necessario avvalersi
del maggior termine statutario per l'approvazione del rendiconto oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
stesso, ma comunque entro il termine più "lungo" previsto dall'art. 2364, secondo comma del Codice Civile.
La decisione di utilizzare il maggior termine statutario si è resa necessaria in considerazione delle profonde
modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015 alle norme disciplinanti la reldazione del bilancio con evidenti riflessi
sulle attività di preparazione del progetto di bilancio e sulle relative poste valutative e, soprattutto alla crisi
sanitaria ed economica da COVID-19.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
  
Il fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono è stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed 
economica da COVID-19, che ha colpito in maniera differenziata le attività produttive del paese e di tutti i 
continenti, determinando condizioni di generale incertezza e che si sono inevitabilmente ripercosse anche 
sulla nostra azienda, purtuttavia, nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, 
non sono emerse significative difficoltà tali da compromettere la capacità di operare come entità in 
funzionamento.

La valutazione delle voci di bilancio quindi, sono state effettuate nella prospettiva della continuità aziendale; 
tale valutazione determina che nella fase di predisposizione del bilancio, l’Organo Amministrativo attesta che 
l’azienda è in grado di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione 
di reddito.

Criteri di formazione
II presente bilancio e stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis,
1° comma del Codice civile. Non è stata pertanto redatta Ia Relazione sulla gestione.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C., non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di
societa controllanti possedute dalla societa anche per tramite di societa fiduciaria o per interposta persona, e
che né azioni proprie né azioni o quote di societa controllanti sono state acquistate e o alienate dalla societa,I
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31-12-2020 tengono conto delle
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale e stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. Con riferimento
all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e già declinate
nei nuovi principi contabili, si precisa che non ci sono stati casi di applicazione retroattiva, ai sensi di quanto
stabilito dall'OIC 29.
 
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.

Principi di redazione

In maniera conforme a quanto disposto dell'art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza,
contabilizzare i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio,
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, e
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria,
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio,

v.2.11.3 PALAZZO DEGLI STUDI PADRE PIO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci di bilancio,
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 
Prospettiva di continuità aziendale
La pandemia da Covid-19 ha imposto il lockdown delle attività produttive considerate "non essenziali", in
base al DPCM 22 marzo 2020 e successivi.
Questo ha prodotto effetti su vari aspetti imprenditoriali quali produttività, redditività, tesoreria, occupazione,
inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale e internazionale.
La prosecuzione dell'attività durante la pandemia ha impattato negativamente nel bilancio della società, ma
non figurano condizioni di incertezza significative, quindi è applicabile l'articolo 38-quater della L. 77/2020
che consente di verificare le prospettive di continuità aziendale in applicazione della deroga all'articolo 2423-
bis, c.1, n.1
La società, a causa degli impatti sull'economia dovuti al Covid-19, ha subito una contrazione della
produzione, ma con un adeguato contenimento dei costi è stato possibile raggiungere un buon risultato
economico nell'esercizio.

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

Deroghe (art. 2423, quinto comma, Codice Civile)
 
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente aile singole voci.
 
Ammortamenti
Gli oneri pluriennali sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si é tenuto canto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione
del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
  
Ammortamenti
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, Ia destinazione e Ia durata
economico·tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilita di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente aile singole voci.
 
Ammortamenti
Gli oneri pluriennali sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si é tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
  
Ammortamenti
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, Ia
destinazione e Ia durata economico·tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilita di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.976 1.997.516 2.012.492

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 720.299 720.299

Valore di bilancio 14.976 1.277.217 1.292.193

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.744 67.447 71.191

Altre variazioni - (1) (1)

Totale variazioni (3.744) (67.448) (71.192)

Valore di fine esercizio

Costo 11.232 1.997.515 2.008.747

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 787.746 787.746
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 11.232 1.209.769 1.221.001

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Criterio applicato nella valutazione dei crediti
La rilevazione iniziale del credito é effettuata al valore nominale al netto di sconti, abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

6.594 (6.594) - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.267 (2.356) 3.911 3.911 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

29.374 (28.575) 799 697 102

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

42.235 (37.525) 4.710 4.608 102

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica, cosi come previsto dall'articolo 2427, primo comma, n° 6 del Codice Civile

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.911 3.911

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 799 799

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.710 4.710

Disponibilità liquide

Il denaro in cassa sono stati iscritti al valore nominale, mentre i depositi bancari riportano i saldi contabili a 
fine anno.

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

Depositi bancari e postali 60.145 123.337 183.482

Denaro e altri valori in cassa 3.435 (2.511) 924

Totale disponibilità liquide 63.580 120.826 184.406
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 0 0 0 10.400

Riserva legale 2.080 0 0 0 0 0 2.080

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

92.201 - - 7.918 - (1) 100.118

Varie altre riserve (1) - - - - 1 -

Totale altre 
riserve

92.200 - - 7.918 - - 100.118

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.918 - - - 7.918 - 12.780 12.780

Totale patrimonio 
netto

112.598 - - 7.918 7.918 - 12.780 125.378

In linea con quanto disposto dal principio contabile n. 28, si forniscono le seguenti informazioni:
 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 1, numero 7-
bis dell’Art. 2427 del Codice Civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei
precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:

Importo

Capitale 10.400

Riserva legale 2.080

Altre riserve

Riserva straordinaria 100.118

Totale altre riserve 100.118

Totale 112.598

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di Iegge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
II fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 31 dicembre 2020, al
netto degli acconti erogati, ed é pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti, nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 28.138

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.427
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Utilizzo nell'esercizio 6.357

Totale variazioni (1.930)

Valore di fine esercizio 26.208

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si espone, di seguito, la ripartizione dei debiti per scadenze (art. 2427, primo comma, n. 6 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 soci per finanziamenti 800.000 0 800.000 - 800.000

Debiti verso banche 375.945 (54.339) 321.606 321.606 -

Debiti verso fornitori 18.191 (6.923) 11.268 11.268 -

Debiti tributari 11.671 (11.151) 520 520 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.665 (2.985) 3.680 3.680 -

Altri debiti 48.259 73.019 121.278 121.278 -

Totale debiti 1.260.731 (2.379) 1.258.352 458.352 800.000

Criterio applicato nella valutazione dei debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 800.000 800.000

Debiti verso banche 321.606 321.606

Debiti verso fornitori 11.268 11.268

Debiti tributari 520 520

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.680 3.680

Altri debiti 121.278 121.278

Debiti 1.258.352 1.258.352

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 321.606 321.606 936.746 1.258.352
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi sono relativi a prestazioni didattiche educative di scuola paritaria.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nel prospetto che segue, si espone la suddivisione dei ricavi per categoria di attività (art. 2427, primo 
comma, n° 10 Codice Civile):

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizio didattiche 256.943

Totale 256.943

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si fornisce, di seguito, la ripartizione dei ricavi per area geografica (art. 2427, primo comma, n° 10 Codice 
Civile):

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 256.943

Totale 256.943

 
Dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Valore esercizio 
precedente

Variazioni 
dell'esercizio

Valore esercizio 
corrente

Ricavi da prestazioni didattiche 336.875 - 79.932 256.943

Contributi c/esercizio 103.440 103.440

Ricavi vari 112 15.653 15.765

Plusvalenze patrimoniali 15.082 15.082

Totale: 391.230

 
 
Gli altri ricavi sono comprensivi di contributi in conto esercizio, e precisamente si riferiscono a contributi
erogati dal MIUR,
a sostegno delle attività didattiche a favore degli alunni delle scuole paritarie, al fine di arginare gli effetti
negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza sanitaria da Covid-
19, misure, appunto di sostegno atte alla concessione di crediti in c/esercizio per l'anno 2020.
 
Si fa presente che questi contributi sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui Redditi/IRAP.

Costi della produzione

I "costi della produzione", sono strettamente inerenti all'attività didattica, tutti i costi sono correlati ai ricavi di
cui alla sezione A) del conto economico.
  
Dettaglio dei costi della produzione

Voce Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

7) Per servizi 55.558 - 3.879 51.679
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8) Per godimento di beni di terzi 7.571 - 7.571

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 150.466 34.003 184.469

b) Oneri sociali 46.827 - 21.936 24.891

c) Trattamento di fine rapporto 10.192 - 10.192

d) Trattamento di quiescenza e simili 4.427 4.427

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 3.744 3.744

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.791 17.656 67.447

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 691 9.456 10.147

Totale dei costi della produzione 324.840 21.964 346.804
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Informazioni sull'occupazione
Si forniscono, di seguito, le informazioni richieste dall'articolo 2427, primo comma, n° 15 del Codice Civile:

Numero medio

Impiegati 15.00

Totale Dipendenti 15.00

Il contratto nazionale di lavoro applicato all'organico aziendale è quello del settore FederTerziario - Scuole 
Private.
 
Emergenza da Covid-19
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la società ha fatto ricorso alla cassa integrazione in
deroga per n.13 settimane.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto ed ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole
operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata
evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, comma 1, numero 22-bis)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obbiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del
loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi
derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (Articolo 2427, comma 1, numero 22-
ter del Codice Civile)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Informazioni relative alle erogazioni pubbliche previste dalla legge annuale per il mercato e la 
concorrenza (L. 124/2017, art. 1, comma 125)
 
Nel corso dell'esercizio, l'impresa ha percepito contributi in conto esercizio, e precisamente si riferiscono a
contributi erogati dal MIUR, a sostegno delle attività didattiche a favore degli alunni delle scuole paritarie, al
fine di arginare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’
emergenza sanitaria da Covid-19, misure, appunto di sostegno atte alla concessione di crediti in c/esercizio
per l'anno 2020.
 
Si fa presente che questi contributi sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui Redditi/IRAP.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l'utile di esercizio di Euro 12.780, secondo i dettami dell’art.2430 C.C. a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell´art. 2428 del 
Codice Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell´art. 2435 bis 
del Codice Civile.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.
 
Orta Nova, 7 luglio 2021
 
L'Amministratore Unico
CICCONE CLELIA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Porcelli Michele Antonio, professionista incaricato, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale trascritto, sottoscritto e depositato 
nei libri sociali della società.

Orta Nova, 7 luglio 2021
 
IL PROFESSIONISTA
Michele Antonio Porcelli
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