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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.897 29.803

II - Immobilizzazioni materiali 58.848 47.168

III - Immobilizzazioni finanziarie 245.927 245.927

Totale immobilizzazioni (B) 326.672 322.898

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 6.561 647

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.167.951 1.914.629

esigibili oltre l'esercizio successivo 174.309 174.309

Totale crediti 2.342.260 2.088.938

IV - Disponibilità liquide 154.954 175.541

Totale attivo circolante (C) 2.503.775 2.265.126

D) Ratei e risconti 21.598 21.712

Totale attivo 2.852.045 2.609.736

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 103.300 103.300

IV - Riserva legale 11.759 7.290

VI - Altre riserve 340.835 340.836

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 223.414 138.511

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 103.271 89.372

Totale patrimonio netto 782.579 679.309

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 680.311 668.305

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.389.155 1.262.122

Totale debiti 1.389.155 1.262.122

Totale passivo 2.852.045 2.609.736
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.968.766 2.901.190

5) altri ricavi e proventi

altri 21.163 50.960

Totale altri ricavi e proventi 21.163 50.960

Totale valore della produzione 2.989.929 2.952.150

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 285 0

7) per servizi 489.413 494.407

8) per godimento di beni di terzi 789.574 783.150

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.003.358 993.146

b) oneri sociali 299.842 284.882

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 82.181 76.826

c) trattamento di fine rapporto 82.181 76.826

Totale costi per il personale 1.385.381 1.354.854

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

29.680 36.189

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.041 23.438

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.639 12.751

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.680 36.189

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.914) (328)

14) oneri diversi di gestione 128.915 123.227

Totale costi della produzione 2.817.334 2.791.499

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 172.595 160.651

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 11

Totale proventi diversi dai precedenti 8 11

Totale altri proventi finanziari 8 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.080 1.946

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.080 1.946

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.072) (1.935)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 171.523 158.716

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

imposte correnti 68.252 69.344

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 68.252 69.344

21) Utile (perdita) dell'esercizio 103.271 89.372
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile e si compone di Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Esso, tuttavia, giuste le disposizioni dell’art. 2435-bis del 

C.C. e date le dimensioni patrimoniali, economiche e di forza lavoro della società, è redatto in forma 

abbreviata; la Società ai sensi dell'art. 2435-bis , comma 2, ultimo periodo, è esonerata dalla redazione del 

Rendiconto Finanziario e si è inoltre avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7. Pertanto ha 

omesso la relazione sulla gestione e le informazioni d'obbligo di cui ai numeri  3 e 4 dell'art. 2428 del C.C. 

vengono fornite in una specifica  parte del presente documento.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro senza cifre 

decimali così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2423, del C.C..

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423,  2423-bis e 2426 del Codice 

Civile, che tengono conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, che recepisce la Direttiva 2013/34/UE 

nonché ai nuovi principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nel corso del 2016.

In particolare:

La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’

attività;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto l'esistenza dell'operazione o del 

contratto;

i proventi e gli oneri sono stati considerati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla 

data di incasso o pagamento;

i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;

gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza;

per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, C.C.;

il d.lgs 139/2015 ha abrogato il comma 3 dell'art. 2424 C.C. che conteneva le disposizioni dei conti 

d'ordine; l'informativa relativa a tali poste è fornita in apposita sezione del presente documento;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

 ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati utilizzati 

gli schemi previsti dall'art. 2424 C.C. per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 C.C. per il Conto 

Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato 

economico;
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la Società non ha modificato i criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio 

alle singole voci, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza 

dover effettuare alcun adattamento;

la società, così come consentito dall'art. 2435-bis del Codice Civile, si è avvalsa della facoltà di iscrivere 

i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore 

nominale;

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto di derogare alle disposizioni di legge;

la Società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi;

ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani 

che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 

patrimoniale.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 

l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando gli ammortamenti e le svalutazioni 

effettuati nel corso degli esercizi.

I costi di impianto e di ampliamento riferiti all’adozione del nuovo Statuto Sociale e gli oneri aventi utilità 

pluriennale sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi, mentre i costi di avviamento della nuova 

attività svolta dal periodo 2014 (vendita di beni immobili per conto dell’Automobile Club Reggio Emilia) sono 

ammortizzati in un periodo di tre esercizi. Si precisa che nel corso del 2017 non sono stati capitalizzati ulteriori 

costi e pertanto tali spese di impianto della nuova attività risultano interamente ammortizzate.

Le spese per l’acquisto delle licenze software sono ammortizzati in tre anni.

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti separatamente tra le 

immobilizzazioni immateriali quando non sono suscettibili di una loro autonoma funzionalità; l’ammortamento 

di tali ultimi costi viene effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello 

residuo di durata del contratto che regola il godimento di detti beni da parte della Società.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, aumentato dei costi accessori.

Le quote annuali di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

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

utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 

all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione dei beni:

- impianti di allarme: 30 %

- impianti specifici: 15 %
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- impianto telefonico: 12%

- attrezzature: 15 %

- mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12 %

- macchine d’ufficio elettroniche: 20 %

- autocarri: 25 %

- autovetture: 25 %

Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni

Sono costituite dai depositi cauzionali (€ 236) e dalla partecipazione nella Società ACIDRIVE REGGIO SRL (€ 

245.691)

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Rimanenze finali

Sono costituite da cancelleria e materiale tipografico e sono valutate al costo di acquisizione.

Ratei e risconti

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

I risconti attivi, in particolare, si riferiscono a:

assicurazioni € 18.567;

canoni di manutenzione € 2.201;

canone Telecom/Fastweb € 275;

canone legalmail € 91;

canone antivirus € 169;

canoni di noleggio stampanti € 295.

TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’

esercizio, 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.

ALTRE INFORMAZIONI
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Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Imposte sul reddito

Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte liquidate o da 

liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Rettifiche di valore

Nell'esercizio non è stata applicata alcuna rettifica di valore alle voci di bilancio.

Conversione dei valori in valuta

Non vi sono voci in bilancio con valori espressi in valuta estera.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 222.280 441.497 245.928 909.705

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 192.477 394.329 586.806

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 29.803 47.168 245.927 322.898

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.135 25.319 0 33.454

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 16.041 13.639 29.680

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (7.906) 11.680 0 3.774

Valore di fine esercizio

Costo 230.415 453.977 245.928 930.320

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 208.518 395.129 603.647

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 21.897 58.848 245.927 326.672

La società possiede la partecipazione di controllo nella società ACIDRIVE REGGIO SRL con sede in Reggio 

Emilia viale Magenta n. 1/D, capitale sociale € 50.000, costituita in data 8 marzo 2010. Il progetto di bilancio 

al 31 dicembre 2017 chiude con un’utile di esercizio pari a € 6.557,10. La quota posseduta, corrispondente al 

100% del capitale sociale, è iscritta per un importo di € 245.691 così formato:

€ 50.000 sottoscrizione iniziale del capitale sociale;

€ 30.000 rinuncia ad una parte del credito per finanziamento infruttifero di interessi per la copertura parziale 

della perdita sofferta nell’esercizio 2010;

€ 130.691 rinuncia parziale del credito per finanziamento infruttifero di interessi per la copertura della perdita 

sofferta nell’esercizio 2011;
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€ 35.000 rinuncia parziale del credito per finanziamento infruttifero di interessi per la copertura della perdita 

sofferta nell’esercizio 2012.

Si precisa che la partecipazione valutata secondo il criterio del costo di cui all’articolo 2426, n. 1, CC, risulta 

iscritta in bilancio per un valore superiore (€. 245.691) a quello corrispondente al patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio approvato dalla partecipata (€. 74.093).

Ciò in quanto, il patrimonio netto contabile della partecipata, in considerazione della costante applicazione del 

costo nell’iscrizione dei propri attivi e delle perdite sofferte nei primi tre esercizi operativi (2010 - 2012) che 

non si sono ritenute di natura durevole come confermato dai risultati positivi realizzati nei successivi esercizi 

2013 -2017, non rappresenta compiutamente il valore di questi ultimi né la consistenza del suo avviamento 

considerati i rilevanti valori di mercato di aziende analoghe operanti nel medesimo settore e area territoriale.

Pertanto, considerato che le perdite sofferte nei primi esercizi operativi sono risultate episodiche, contingenti  e 

non strutturali e che il valore recuperabile determinato in base ai benefici futuri che si prevede potranno 

affluire all’economia della partecipante risulta superiore al valore di iscrizione in bilancio, tale valore viene 

mantenuto.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

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

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017.

Nel corso dell'esercizio si sono verificate due dimissioni e due assunzioni. Al 31/12/2017 l'organico aziendale 

risulta composto da n. 34 dipendenti.

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

Il compenso spettante agli Amministratori per il 2017 è pari a € 44.000,00. Alla data di redazione del  presente 

documento risultano ancora da liquidare.

La Società ha nominato l'organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale.

Il compenso spettante è pari a € 9.300, di cui € 6.300 per la revisione legale dei conti.

Non sono stati concessi crediti agli amministratori ne al sindaco unico e non sono stati assunti impegni per loro 

conto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si attesta che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 

dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate includono qualsiasi trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, 

indipendentemente dal fatto che sia stato fissato un corrispettivo.

In realtà non tutte le operazioni con parti correlate devono essere individuate: la disciplina richiede, infatti, che 

tali operazioni debbano essere illustrate solo quando siano “rilevanti” ossia “significative” e non concluse a 

normali condizioni di mercato.

Si ritiene opportuno segnalare in tal ambito, specie in relazione alla sua significatività, che l’Automobile Club 

Reggio Emilia, Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, volendo dismettere un bene istituzionale 

posseduto nell’Isolato San Rocco di Reggio Emilia, ha affidato per la vendita il bene stesso alla nostra Società 

quale commissionaria per la vendita (art. 1731 CC) formalizzando l’incarico in data 2 gennaio 2014.
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Nello specifico, l’immobile – che si sviluppa su due livelli – è destinato ad autorimessa ed è suddiviso in una 

cinquantina di posti auto la cui gestione è attualmente affidata alla nostra società.

L’Ente e la nostra Società, quale commissionaria, hanno intesto rispettare il “percorso” contrattuale e fiscale 

indicato dalla Risoluzione dell’Agenzi delle Entrate (MEF)  n. 67/E – 114816 del 23 maggio 2000 e cioè:

1 – conferire alla Società commissionaria l’incarico di ricercare i clienti e di vendere ad essi i posti auto.

2 – considerare il passaggio dalla Società commissionaria al cliente finale un’operazione rilevante agli effetti 

del tributo IVA al cui corrispettivo  applicare il trattamento impositivo previsto dall’art. 10 DPR 633/72, punto 

8 TER  e cioè operazione esente da IVA (salva la possibile opzione per l’applicazione del tributo nei confronti 

di eventuali acquirenti in regime di impresa , applicando l’IVA con il meccanismo del “reverse-charge” ).

3 – retrocedere all’Ente il corrispettivo corrisposto dal cliente finale al netto di una percentuale a titolo di 

commissione.

In materia d’ IVA,  la nostra  Società ha separato  la descritta attività dalle altre effettuate nell’esercizio della 

propria impresa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza 

strumenti derivati.

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

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di ACI Automobile Club Reggio Emilia.

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita 

la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 7.390.131 7.687.525

C) Attivo circolante 5.582.285 4.932.125

D) Ratei e risconti attivi 359.930 357.586

Totale attivo 13.332.346 12.977.236

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 0 0

Riserve 8.713.273 8.512.466

Utile (perdita) dell'esercizio 418.310 200.807

Totale patrimonio netto 9.131.583 8.713.273

B) Fondi per rischi e oneri 1.646.664 1.646.664

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 557.521 619.787

D) Debiti 1.357.188 1.360.821

E) Ratei e risconti passivi 639.390 636.691

Totale passivo 13.332.346 12.977.236

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 4.267.356 3.935.903

B) Costi della produzione 3.620.464 3.529.528

C) Proventi e oneri finanziari 1.304 3.794

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (488)

Imposte sul reddito dell'esercizio 229.886 208.873

Utile (perdita) dell'esercizio 418.310 200.808

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto 

nel corso dell'esercizio quote proprie e della Società controllante.

Il capitale sociale, suddiviso in quote secondo le vigenti disposizioni statutarie, ammonta ad € 103.300  ed è 

totalmente versato.

La società è controllata da “ACI Automobile Club Reggio Emilia” la quale ha interamente assunto e 

sottoscritto in denaro una quota di € 103.300 del capitale pari al 100% dello stesso; la società non possiede né 

ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio quote della controllante.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO
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Si precisa che, nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Ammontare complessivo degli apporti dei Soci: € 444.136

Esso risulta collocato nelle seguenti poste del netto:

Capitale €   103.300

Versamenti in conto futuro aumento di capitale €   340.836

I debiti tributari sono stati quantificati in base al gravame previsto per ogni singolo tributo dalle disposizioni in 

materia; in particolare, l’IRES e l’IRAP di competenza dell’esercizio (rispettivamente pari a € 54.752 e € 

13.500), sono state imputate alla voce 20) del Conto Economico.
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Nota integrativa, parte finale

Ritenendo di aver illustrato in maniera esauriente la composizione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico e le variazioni delle diverse poste rispetto a quelle precedenti, Vi invitiamo all' approvazione del 

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 disponendo di destinare l’utile di esercizio pari a € 103.270,81 a 

“Riserva legale” nel limite del 5% pari a € 5.163,54, e l’eccedenza pari a € 98.107,27 alla riserva “Utili a 

Nuovo”.

***

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili 

ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della Società, tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 

successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da 

rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche o annotazioni integrative al bilancio.

Reggio Emilia, 28 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dr. Cesare Zotti)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Artemio Galaverni, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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