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Stato patrimoniale

Stato patrimoniale

Attivo

B) lmmobilizzazioni

| - lmmobilizzazioni immateriali

ll - lmmobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

ll - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti

lV - Disponibititd tiquide

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

| - Capitale

lV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

lX - Utile (perdita) dell,esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

Totale passivo

3',t-12-2019 31-12-2018

1 .181

69

1.250

449.879

449.879

1.133.431

1 .583 310

2.753

1.587.313

120.000

24.000

669.806

93 321

907.127

97.500

469.931

112.755

112.7 55

1.587.313

1 653

565

2.218

276.898

276.898

1.093.573

1 .370 471

1.372.689

'120.000

24.000

567.994

101.812

813.806

416.427

142.456

142.456

1.372.689
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v.2.11.0 PORTANOVA SOCIETA'PER AZIONI SOCIO UNI

Conto economico

Conto economico

A) Valore della produzione

1)ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

7) per servizi

9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

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

e) altri costi

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immaterialj e materiali, altre svalutazioni
delle immobili zzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) a m m o rta m ento de I Ie immobilizzazion i m ateria I i

Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

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

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

Totale proventi dtversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (j5 + 16 - 17 + - 17-g;.;

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

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21 ) Utile (perdita) dell'esercizio

31-12-2019 31-12-2018

1.276.077

2

2

1.276.079

139.353

635.900

187.646

58.658

53.504

5.154

882.204

5.489

472

5.017

5.489

97.500

33.013

1.157 .559

118.520

56

56

56

1.094

1.094

(1.038)

117 .482

24 161

24.161
02 ?rr

1.171.682

25

1 .171 .707

101 .094

680.1 67

192.264

60.413

53.426

6.987

932.844

2.271

472

1.799

2.271

506

1.036.715

134.992

,1

47

47

1.042

1.042

(ee5)

133.997

32.1 85

32.185

101.812
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dali'attivitd operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'eserclzio

lmposte sul reddito
1)Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immob tlizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto

2) FIusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(lncremento) delle rimanenze

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti
lncremento/(Decremento) dei debitr verso fornitori

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi
lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri decrementi/(Altri lncrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)

Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attivitA operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attivitd d'investimento
Flusso finanziario dell'attivitd di investimento (B)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attivjta di finanziamento
Mezzi di tezi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione/(Acquisto) di azionr proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Flusso finanziario dell'attivitd di finanziamento (C)

lncremento (decremento) delle disponibilitd liquide (A r B t C)

Disponibilitd liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilitd liquide a inizio esercizio
Disponibilitd liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

Danaro e valori in cassa

31-12-2019 31-12-2018

93.32 1

24 161

117.482

151.004

5 489

0

0

156.493

273.975

0

(150.579)

(e.124)

(2.753)

0

0

(162.456)

't 1 1.519

'l 1 1.519

0

0

0

0

0

0

0

0

111519

1.092.944

629

1.093 573

1 132 802

ozv

101.812

32.185

133.997

53.426

2 271

0

0

55.697

189.694

0

118.244

15.253

304

0

0

1 33 801

323.495

(e.021 )

(9 021 )

314.474

0

0

0

0

0

0

0

0

314.474

885 914

737

886 651

1.092.944

629
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Totale disponibilitd liquide a fine esercizio 1 133 431 1 093.573
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v.2.11.0 PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI SOCIO UNI

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al31-12-2019

Signori Soci,

il.progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla
Vostra approvazione, evidenzia un utile di€ 93.32'l al netto delle imposte correnti pari ad €24.161.
Criteri di formazione

llpresente bilancio e stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono irequisiti dicuiall'art.2435 bis,
1' comma del Codice Ciylg A completamento della doverosa informazione si piecisa in questa seOe cfre Ji
sensidell'art 2428punti 3)e4) CodiceCivilenonesistonondazioni proprienbazioni ocjuotedi societa
controllantisono state acquisite e/o alienate dalla societd, nelcorso dbll'esercizio, anche lertramite di
99cl9Ja fiduciarie o per interposta persona ll bilancio dell'esercizio chiuso at 31l1il2o19 iorrisponde alle
risultanze delle scritturg gqnlabi!i regolarmente tenute ed e redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli
3r,trcoli 24.23e seguentidel Codice eivlte. Vengono inoltrefornitetutte le informazionicbmplementaii rite;uie
necessarle per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.
Criteri di valutazione
lcriteri utilizzati nell'esercizio chiuso al31l12l2O19 non si discostano da quelli uttlizzati per la redazione del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuitd dei'principi medeiimi.
ll bilancio e stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformisa alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e Ragionieri.

ll fondo rischi e stato creato per coprire perdite e debiti di esistenza probabile dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili I'ahmontare o la data di sopravvenienza ruon siJproceOrto lffJ-- -
costituzione del fondo rischi generici privi di giustificazione economica. Le passivitdr potenziali sono state
rilevate in bilancio e iscritte n-el fondo in quan-to ritenute probabilied essendo stimabile con ragionevaeiza
I'ammontare del relativo onere.

La valutazione delle voci e.stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nellaprospettiva della continuazione dell'attivita.
Gli utili sono stati inclusi solo se realizzali entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si e tenuto conto dei
rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli
elementi patrimoniali destinatiad essere utiiizzati durevolmente sono stati classificati ira le immobilizzazioni.
Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul
bilancio di esercizio.

lcriteri adottati in sede divalutazione delle principalivocisono di seguito riporlatisecondo l'ordine di
esposizione in bilancio.

I valori sono esposti in euro.
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v.2.l-1.0 PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI SOCIO UNI

Lettera B IMMOBILaZZAZIONI
B. I e B. !l lmmobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Trattasi della faltura
del notaio relativa al verbale di assemblea straordinario per l'adegaumento dello statuto. ll periodo di
ammortamento e di cinque anni.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si d tenuto conto degli oneri accessori portando a
riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa. Le quote di ammortamento imputate a conto
economico sono state calcolate attesi gli utilizzi, la destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti. ln
pgnicaso gli ammortamenti sono stati stimati corrispondenti alle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa
fiscale.
Aisensidella legge n.72183, si precisa che non sono state eseguite rivalutazionisui beniche fanno parte del
patrimonio della societd.
CATEGORIE
Macchine d'ufficio elettroniche 20%.
Macchinari apparecchi ed attrezzature varie 15%.
Beni strumentali inferiori a euro 516,46 100%.
LETTERA C ATTIVO CIRCOLANTE
C. I Rimanenze
Non sono state acquistate nel corso dell'esercizio merci e materialidi produzione quindi a tal proposito non
esistono rimanenze.
C. ll Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il valore di presumibile realizzo.
Ledisponibilitd liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
LETTERA D RATEI E RISCONTI
Sono statt iscritti in bilancjo sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei proventi comuni
a due o piir esercizi (art.2424 bis C. 5).

Immobilizzazioni

Movirnenti delle irnrnobi lizzazioni

lmmobilizzazioni immateriali lmmobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

Variazioni nell'esercizio

lncrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni

Valore di fine esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Valore di bilancio

1 653

I b3J

472

(472)

1.181

1.181

61.403

60 838

565

4 522

5 018

(4e6)

65.925

oJ 6f,O

69

63 056

60 838

t.zto

4.522

5 490

(e68)

67.1 06

65.856

1.250

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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v.2. t-1.0 PORTANOVA SOCIETA'PER AZIONI SOCIO UNI

Nella seguente tabella sono elencati i crediti dr natura commerciale in essere alla chiusura dell'esercizio nei
confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza.

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente entro

crediti verso crienti iscritti neil,attivo 
esercizio nell'esercizio esercizio l'esercizio

circolante 234.521 150.579 385.100 385.100

crediti tributari iscritti nell'attiv o q1.s;7 22.g6i 64.548 04.548circolante
Crediti verso altri iscrifti nell'attivo 790 (559) 231 231circolante / vv

Totale crediti iscritti nell'attivo clrcolante 276.898 172.981 44g.8zg 44g.g7g

Criteri divalutazione
ln continuitdr con l'esercizio precedente ilcriterio divalutazione in base alvalore di presumibile realizzo dei
crediti non e variato.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ltalia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 385. 100 385.100

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 64.54a 64.s4g

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 231 23i

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 44g.B7g 44g.g7g

Disponibilitd liquide

ll saldo rappresenta le disponibilitd liquide alla chiusura dell'esercizio.
ll conto corrente utilizzato dalla societd risulta acceso presso il Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria
agenzia di via Del Torrione.

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

Depositi bancari e postali 1.0g2.g44 39.858 I ,3Z.BO2

Denaro e altri valori in cassa 629 0 629

Totale disponibiliG liquide 1.093.573 39.858 j.133 431

Criteri di valutazione
I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo.
ll denaro ed ivalori bollati sono stati iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e glr oneri la cui competenza d anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 2.753 2.753

Totale ratei e risconti attivi 2.753 2.753

Criteri di valutazione
I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
!e] prosOetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal conima 1 punto 7 deltiart.
2427 del codice civile:

Descrizione lmporto
RATEIATTIVI
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RISCONTIATTIVI

RtscoNTt ATTN| 2021

Totale: 2.753
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LETTERA C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
ll fondo comprende le indennitd da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro calcolate in
conformitd alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
LETTERA D DEBIT!
Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale.

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle
singole poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato valore di

Attribuzione di Altr fine

dividendi destina?ioni lncrementiDecrementiRicrassifiched'esercizio """it].io
oooo012o.ooo
0 0 0 0 0 24.000

- 101 812 669.806

101.812 - 93.321 93.321

- 101 812 101 812 - 93 321 907 127

Capitale

Riserva legale

Riserve statutarie

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

1 20 000

24 000

567 994

101.812

81 3 806

Accantonamento utile anni precedenti.

Si.e ritenutoopportuno ripartire le riserve statutarie con il seguente prospetto, sempre nel rispetto del
principio della chiarezza:

Descrizione lmporto
FONDO DI RISERVA STATUTARIO 669.80€

Totale: 669.806

Capitale

Riserva legale

Riserve statutarie

Totale

Variazioni nell'esercizio

Accantonamentonell'esercizio 97.500

Totale variazioni 97 500

lmporto

1 20 000

24.000

669.806

813 806

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

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischie oneri

97.500

97 500
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v.2.lL.0 PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI SOCIO UNI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tale fondo sono stati rispettati i

criteri.generali di prudenza e competenza e non si d proceduto alla costituzione del fondo rischio genericci piivo Oi
giustificazione economica. Le passivita potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nel fondo"in quantb
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza I'ammontare del relativo onere.
La creazione d relativa ad accantonamenti dell'esercizio per euro 97.500.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

llfondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della societd al31l12l2O1g verso idipendenti inforzaa
tale,data, al,netto degli anticipi corrisposti secondo le vigenti disposizioni legislative e iontrattuali ll fondo e
costituito dal totale delle singole indennitd maturate al 3-1t1212019 a favore iei dipendenti, al netto degli
eventualiaccontierogati,,pari, cioe, a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai'dipendenti neit;ifoiei Oi
cessazione del rapporto di lavoro in tale data, e dall'incremento deterririnato dalla rivalutazione ai sensi di
legge L'analisi dei movimenti del fondo nel2019 d stata la seguente:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio

Totale variazioni

Valore di fine esercizio

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti d cosi suddivisa.

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

Totale debiti
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Valore di fine esercizio

Altri fondi Totale fondi per rischie oneri

97 s00 97 s00

Valore di inizio
esercizio

48

,< ?no

34.434

34 131

48.534

142.456

416 427

53 504

53 504

469.931

Variazione
nell'esercizio

7

(17.082)

(47)

(3 4s5)

(9.124) 16.1 85

Valore di fine
esercizio

17 352

34 084

45 079

Quota scadente entro
l'esercizio

55

1 6.1 85

17 352

34.084

45 079

112.755(29.701) 112755

Criteri di valutazione
ln continuitd con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non e variato
Debitiverso banche
ldebitiverso banche sono rappresentatidaglioneri e dalle spese pertenuta e movimentazioneconto e sono
contabilizzate sulla base del principio di coripetenza temporile.
Debiti verso fornitori
| "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
fo.fslto {.eJ gagamento ll valore nominale di tali debiti d stato rettifiEato, in occasione di resi o abbuoni
(rettltlche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Debiti tributari e previdenziali
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passivitd per imposte certe e determinate.

Bilancio di esercizio al 3l--1,2-2019
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Non esistono variazioni significative nella co-mposizione della voce "Debiti tributari". I debiti verso gli istituti
Prwidenziali, assicurativi e lrpef lavoratori dipendenti ed autonoml sono itJtiricirio"iiitt'inirio delt'esercizio
2020, entro i termini previsti dalla vigente legislazione
La voce "Debititributari" d riferita:

Erario c/IRPEF dipendenti dicembre 2019 € 16.22j,00.,
Erario c/lrpef lavoratori autonomi dicembre 201g € 112g,OO,
Debito (bonus Renzi) DL 66/20 dicembre 2019 € 3,00.
La voce "Debitiv/istituti previdenziali e di sicurezza sociale" e riferita:
lnps dipendenti mese di dicembre ZO19 € 34.094,00.

Area geografica ltalia Totale

Debiti verso banche 55 55

Debiti verso fornitori 16.1 85 16.1 85

Debiti tributari fi.352 17.352

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 34.084 34.A84

Altri debiti 45 079 45 O7s

112755 112.755Debiti

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

112.7 55 112.7 55
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Valore della produzione

Categoria di attivita

Ricavi per servizi

Totale

Valore esercizio corrente

1.276.077

1 276 077

Area geografica

Italia

Totale

Valore esercizio corrente

1.276.077

1.276.077

Fatti rilevanti di gestione
Non si sono verificati fatti rilevanti che hanno determinato variazioni al valore della produzione.

Costi della produzione

Costi per servizi.
Sono strettamente correlati all'attivita e all'andamento del Valore della produzione.

Costi del personale
La voce comprende l'lntera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi dicategoria, scatti di contingenza, costo per ferie non jodute e accantonamenti d'i legge e contratti collettivi.

Am m oft a me nt i d el le immobllizzazi on i mate ri a I i

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono calcolati sulla base della durata utile del
cesprte e det suo struttamento nella fase produttiva.

Accantonamento per rischi
Adottando un.criterio prudenziale si e accantonato l'importo per probabili contenziosi e si fa rinvio al commento
Fondi per rischi.

Oneri diversi di gestione
La voce comprende la tassa annuale per vidimazione libri contabili, la tassa annuale della camera di commercio ela sopravvenienza passiva.

Dettaglio dei costi detla produzione

Voce Valore esercizio
precedente Variazione Valore esercizio

corrente
6) pel materie prime, sussidiarie, di consumo e di
mercr

7) Per servizi 101.054 38.259 139.353
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 680.1 67 - 44.267 635.90C
b) Oneri sociali 192.264 - 4.618 187.646
c)Trattamento di fine rapporto 53.426 78 53.504
d)Trattamento di quiescenza e simili
e)Altri costi 6.987 1.833 5.154
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10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Am mortamento del le im mob ilizzazioni
immateriali 472 472

b) A m mo rta me n to d e I I e i m mo b ilizzazioni m ate ria I i 1.799 3.218 5.017
c) Altre svalutazioni delle immob tlizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolqnte e nelle disponibilitd liquide

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

12) Accantonamento per rischi 97.500 97.500
13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 506 32.507 33.013
Totale dei costi della produzione '1 .036.715 120.844 1.157.559

Proventi e oneri finanziari

le1gong riepilogati gli oneri bancari e gli interessi attivi
Dettaglio degti altii proventi finanz'iari

Descrizione lmporto
INT.ATTIVI SU C/C BANCARI 56

INTERESSI ATTIVI DIVERSI

Totale: 56

Totale: 1.094

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Le imposte dell'esercizio ammontano ad euro 24.161,00.

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione lmporto
COMPETENZE SU E/C BANCHE

ONERI BANCARI 1.094
INTERESSI SU MUTUO

INTERESSI SU PAGAMENTI
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nella seg uente tabella viene eviden ziata la composizione dell'organico

Numero medio

lmpiegati

Totale Dipendenti

Contratto nazionale di lavoro
ll contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore: terziario.

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

Ai,sensi.di legge si.evidenziano nella colonna "Amministratori" i compensi complessivi all'amministratore, e
nella colonna "Sindaci" ai membri del Collegio sindacale ed al Revisbre legale bei conti.

Amministratori Sindaci

Compensi 15.98 j 48.657

Nel dettaglio,

Compenso Collegio Sindacale 44.575
Compenso Revisore legale 4.092

Proposta di destinazione degli utili o di copertura perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di destinare cosi il risultato d'esercizio al31t1212019 Euro 93.321:

- riserva statutaria Euro 93.321.
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ll presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonch6 il risultato 6conomic6 bell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

REGGIO Dl CALABRIAIi 2210512020 Legale rappresentante: Dott. Belcastro Giuseppe
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Dichiarazione di conformith del bilancio

"ll presente documento informatico d conforme all'originale cartaceo ai sensidell 'articolo22del D. Lgs. n
8212005 che sitrasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro lmprese."

"lmposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.l.A.A. di Reggio Calabria aulorizzala dall'Agenzia
delle Entrate di RC con provv. n. 39014/01."
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