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Stato patrimoniale

Stato patrimoniale

Attìvo

B) lmmobilizzazioni

I - lmmobilizzazioni immaterialì

ll - lmmobilizzazioni materiali

Totale jmmobilìzzazioni (B)

C) Attivo circolante

ll - Crediti

esigibiii entro l'esercizio successivo

Totale crediti

lV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

| - Capitale

lV - Riserva legale

V - Riserve stalutarie

Vl - Altre riserve

lX - Utile {perdila) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinaio

D) Debiti

esigibili entro I'esercrzio successivo

Totale debiti

Totale passivo

31-12-2021 31-12-2020

1 352

1.089

2.441

280 080

280.080

1516.014

1 796.094

2.792

1 801 .327

120.000

24.000

E42.491

37.605

1.024.096

85,276

590 465

101.490

101.490

I 841 .327

709

1.441

2114

415,342

415.342

1.297.023

1712.365

738

1.715.213

120.000

24.000

toé. ttt
1

79.364

986 492

97.500

523.266

107.955
-t n7 occ

1715.213
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Conto economico

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delie prestazioni

5) altri ricavi e proventi

altri

Tolale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costì della produzione

7) per servizi

9) per il personale

a) sa,ari e stipendi

b) oneri sociali

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

c) trattamento di fine rapporlo

e) altri costi

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalulazionr
a), b) c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiaìi, altre svalutazioni
delte immobrlizzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni ìmmateriali

b) ammortamento delle immobilizzazìoni materialr

Totale ammoriamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestjone

Totale costi della produzione

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

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale aitri proventi ftnanziari
'17) interessi e altri oneri finanziari

aitri

Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziarì (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

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

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

imposte correnii

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

21 ) Utile (perdita) dell'esercizro

31-12-2021 31-12-2020

029.537 1.1 16 205

1 02e x7

2

2

1.116.207

113,9M 117.499

654 575 643.838

1 37.1 58 177 .289

73.939 59.390

67.2A0 53,335

6.739 6,055

865 672 880 517

1.551 6 205

596 472

955 5.733

1.551 6.205

501 510

981.688 1.004.731

47.U9 111.476

43 67

43 67

43 67

1.1?5 1.072

1.125 1.072

(1 082) (1.005)

46.767 110.471

9.162 31.107

9 162 31 107

37.605 79 364
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PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONISOCIO UNI

Rendiconto fi nanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Fiussi finanziari derivanti dall'attiviià operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

lmposte sul reddito
1) Utile (perdita) dell'eserctz io prlma d'irnposte sul reddrto, interessi. dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche perelementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capìtale
circolante netto

Accantonamenti aì fondi

Ammortamenti delle immobilizzazionì

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifrche per elementi non monetarì che non hanno avuto contropanita nel
capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale cìrcolante netto

Decremento/(lncremento) delle rimanenze

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri deffementi/(Altri lncrementi) del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

(lmposte sul reddito pagate)

(Utilizzo dei fondi)

Totale altre rettifiche

Flusso finanziario deìl'attivilà operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

lmmobilizzazioni materiali

(lnvestimenti)

lmmobilizzazioni immaterialI

(lnvestimenti)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C) Flussi finanziari derivantì dall'attivila di finanziamento

Mezzi di terzi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso fìnanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione/(Acqulsto) di azioni propne

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Flusso finanziario dell'attività di tinanziamento (C)

lncremento (decremento) delle disponibilità liquide (A 1 B t C)

Disponibilità liquide a inizio esercrzro

Depositi bancari e postali

31-12-?A21 31-12-2020

37.605

9.1 62

46.767

67.199

1 551

o

(1)

68.749

1 1 5.516

0

't51 .032

(2 855)

(2.054)

0

(1 e.418)

126.705

242_221

(e.162)

(12.224)

(21.386)

220.835

(643)

(1.23s)

(1.882)

3B

0

0

0

n

38

218.991

79 364

31 . 107

114.471

53.335

6.205

U

0

59.540

170.O11

0

288/3
(1 00)

2.015

0

30,758

200 769

200.769

0

0

0

0

0

0

0

200.769

1.296.520 1332.802
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Danaro e valori in cassa
.I'*Jtiffi 

rd-,ti§ÉÈfriÙilffi,Iìiffi §'iiiiÀtiiii*É,Éuio
Dlsponrbilità liquide a fine esercizio

l' Depositi bancàd,é$à§ili. , '.'
Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

503

.':.ljirrì.Éé}fdfd:

" 1.51s.51r

503

1.516.014

629

i.rss,ri6'fìi

12s6.i20,:,

503

1 .297.023
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Il Rendiconto finanziario con il metodo indiretto ricava il flusso della geslione

d'esercizio econornico. Si tratta guindi di una riconciliazione lra il reddito econornico,

di cornpetenza e il flusso di cassa monetario generato dalla gestione corrente.

cQrrente partendo dal risultato

calcolatt'r sulh base del principio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 3l-12-2421

ll presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 37.605, al netto delle imposte per € I 162.

ll biiancio chiuso al 31-12-2021, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto ta situazione finanziaria della società, i

risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

ll bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art 2435 bis del Codice Civite.

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.

lllustrazione dei criteri contabili adottati

lcriteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31l12DAU non si discostano da

quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei

principi medesimi,

ll bilancio è conforme al dettato degli articolr 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente

nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2423 parte integrante del bilancio d'esercizio,

I valorl sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.

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.

La presente nota integrativa illustra e commenta solo le voci valorizzate e presenti in bilancio

Disposizioni di prima applicazione

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi at presente esercizio

con quelli relativi al precedente esercizio.

lnformazioni di carattere generale

La società opera esclusivamente nel settore dei servizi di supporto alla pubblica amministrazione.

Nel corso dell'esercizio I'attìvità si è svoìta regolarmente e non si segnalano fatti rìlevanti che abbiano

modiflcato o condizionato significativamente l'andamento della gestione.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile Ia cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
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Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata faita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,

nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha conrportato la valutazione individuale degli elementi componenti

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra partite che dovevano essere

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto realizzali.

ln ottemperanza al principio di competenza, I'effetto delle operazionr e degli altri eventi è stato rilevato

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si

concretizzano i retativi movimenti di numerario incassi e pagamenti-

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi,

La rilevazione e la presentazione delle voci di bitancio è stata fatta tenendo conto della sostanza

dell'operazione o dej contratto.

Criteri di valutazione applicati

lmmobilizzazioni
lmmateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli

esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondentì fondi di ammortamento. Nel valore di

iscrizione in bilancio si è 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 I'utilizzo, ia destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterjo della residua

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto bel rappresentato dalle seguenti aliquote, non

modificate rispetto all'esereizio precedente e ridotte a metà neli'esercizio di entrata in funzione del bene:

Categoria % previste dal Dm 31112188

Macchine d'ufficio elettroniche 2Oo/o

Macchinari apparecchi ed attrezzature varie 15o/o

Beni strumental! inferiori a Euro 516,46 100%

Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base aile leggi di rivalutazione D. L. 18512008

Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo

Debiti

I debiti sono esposti al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo rl criterio dell'effettiva competenza ternporale dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Bilancro di eserctzto al 31-12-202I Pag. I di 20
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Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile.

Nella valutazione di tale fondo sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione delfondo rischigenerico privo digiustificazione economica.

Fondo TFR

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

vigenti.

Biiancio dr esercrzro al 31-1?-2OZl Pag. 9 di 20
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Immobilizzaz,ioni

Movimenti de- l le irnmobil izzazio.rri

Valore di inizio ss6rcizio

Costo

Ammortamenti (Fo1do ammortamentol

Valore di bilancio

Variarloni nell'€sercizio

lncrementi per acquigizioni

Afi mortamanto dsll'eBercizio

Altre varrazionì

Totalé variaziÒnl

Vatore Oi fins esercizio

Costo

Ammortarnenti {Fondo ammortamonto)

Valore di bilancio

Attivo circolante

Cred it i. .iscritti ne I I'attivo ci rcolante

Valiazior-ti e scadenza dei crediti iscritti

lmmobilizzazioni immat6riali lmmobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

7na

lot

124A:

(5s7)

6i43

nel I'attivo circo lante

352

Jaz

72.9A9

7r.588

1.401

644

956

(312)

73.633

72.344

1 089

73.698

71 .588

?.110

1 .884

956

(se7)

331

74 985

7 2.544

2.441

Crediti verso clientl iscritti nsll'attivo
citcolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
clrcolante
Croditi verso altri iscritti nell'attivo
circolante

Totale crediti iscritti nell'atuvo circolante

Valore di lnlzlo
esercìzio

356.257

59.018

67

415.342

Variazione
nell'egercizio

(1 51 .032)

15.794

(24J

(1 35.262)

Valore di fine
esercizlo

205 225

74.912

43

280 080

Quota scadsnte entro
l'esgrcizio

245.225

74.812

43

280.080

Suddivisiorre dei crcditi iscritti ncll'atlivo circolarite pet'area geograiìca

Bilancro clr esercizio al 31-L2-2021, Pag. 10 dr 20
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Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per

area geografica.

ffii§eigranca ttalia il 
'$s61q

C:6d.itì verso clié.lliiscnfti nell'attivo circolsnte ?a5 225 7a5.225

Crediti trib_utan iscrl§i nell'attivo circolante 74 t12 74.812

Crediti verco alt i iBcrìtti nell'attivo circolante 43 43

Totale credìti iscrittl nell'attivo circolante 280.080 280.080

I)i snonibilità I iouide

ll saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura

dell'esercizio.

ll conto correnle utilizzato dalla società risulta acceso presso il Monte dei Paschi di Siena di Reggio Caiabria

agenzia di Via Torrione.

Valore di inizio eBercizio Variazione nell'csercizio Valore cti fine esercizio

'DèpGitibancariepostali 1.296.520 218-991 1.515.511

lenaro l aftri valori.in cBs.sa 503 503

Totaledisponlbilitàliguide 1.2s7 023 218,991 1.516.014

Ratei e risconfi attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri Ia cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla

manifestazione nurneraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o rìscossione dei

relativi proventi e oneri, comuni a due o piu esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Valore di inizio esercizio Variazione nBllbsorcizio Valore di fino essrcizio

2 7g2

Totale retei e risconti attivi 738 2 O54 2 79?

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame ricfriesto dal comma 1 punto 7 dell'art.
2427 del codice civile:

Totale; 2.792

Brlancio dr esercjzro al 37-72-2O2t pag. 11 di 20
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Patrimonio netto

Variazion i nel I e vo-ci d i .patri nt-elr ie rrctto

c"pl:".
Rise:a lesale

Ris€rve statutarie

Altré dssrve

Varie èltr8 riserve

T-otale altre riserve

Utlle (perdita) dell'ès6rcizio

Totalo patrimonio netto

37 605

1 .024.096

sempre nel rispetto

- 79.364

986.492 79.364 75.365

0

0

0

o

Aìtre variazionì
Valore di iniro èserèirlo Rieultato d'€8ercizlo Valore di fine eeerclzio

: lncrementi Decrcmenti

1 20.000

24.000

763 12ì 79.364

1 20.000

24.000

842.491

1

79.364 37 605

37.605

Si è ritenuto opportuno ripartire le riserve statutarie con il seguente prospetto,
del principio della chiarezza:

Descrizione lmporto
RISERVA STATUTARIA 842 491

Totale: 842.491

Di.soonibilità c utilizz.o del natrinronio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal cornma 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 patrimonlo netto:

Riepllogo delle utilizrazioni éfrettuaté nei tre proèèdonU è§€rcizi
lmporto

Capitale 120.000

Risorva legale 24.000

Blservé statutarie 842 491

Totalè 986.4s1

per copsrtura perdite per altre ragioni

Legenda. A: per auureuto di capitale B: trler col)erlura perdite C: pc'r distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statrrtari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale tondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 97.500 , 97.500

Variazioni nell'egs.cizio

0

0

0

o

Bilancio cli esercizio al 37-L2.7O?L Pag. 12 di 20
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(12.?24)

Sono stati stanziati nell'anno 2019 per coprire perdite o debiti di esistenza probabile Nella valutazione ditale
fondo sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione
del fondo rischio generico privo di giustificazione economica Le passività potenziali sono state rilevate in

bilancio e iscritte nel fondo in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relalivo onere. Nell'anno in corso il fondo è stato diminuito degli oneri relativi alla causa lavoro dl un
dipendente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

lrattamento di tire rapporto di lavoro subordinato

ll fondo rappresenta l'effettivo debito della società al 31/1212021 verso i dipendentì in torza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti secondo le vigenti disposizioni tegislative e contrattuali. ll fondo è costituito dal
totale delle singole indennità maturate al31l12l2o21 a favore dei dipendenti, al netto degli eventuali acconti
erogati, pari, cioè, a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data e dell'ìncrenrento determinato dalla rivalutazione ai sensi di legge

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è cosi suddivisa.

V€lors d! inirio rs8rcizio

Variazioni nell'Bsorci:io

Accantonamento nell'ssercizio

Totalè varia?loni

Valore dl fins esorcizio

Deblti verso banche

Debiti verso fornitori

DÈbiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di
§icurezza socialè

Altri debiti

Totala debiti

Valore di in,zio
e9erctz,o

tt

1 6.085

17.941

29.161

44.741

1 07.955

523.266

67.199

67 199

590.465

Vaaiazìone
nell'esercizio

38

(2.8s5)

629

(s. e00)

1 623

(6 465)

Valore di tino
ogercizio

65

13.230

1 8.570

23.261

46 364

101 490

Quota scadente entro
I'esercizio

65

13.230

1 8.570

23 261

46.364

'101 490

Debiti verso banche

I debiti verso banca sono rappresentati dagli onerì passivi e dalle spese per tenuta e movimentazione conto
e sono contabilizzate sulla base del principio della competenza temporale.

Debiti verso fornitori
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I debiti verso fornìtori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli scontr cassa sono invece rilevati al

momento del pagamento. ll valore nominale di tali debiti e stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni

(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti previdenziali e tributari

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate Non esistono variazioni

significative nella composizione di tale voce. I debiti verso gli istituti previdenziali, assicurativi e lrpef

lavoratori dipendenti ed autonomi sono stati liquidati all'inizio dell'esercizio 2022, enlro i termini previsti dalla

vigente legislazione.

La voce "Debiti tributari" è riferita.

Erario c/IRPEF dipendenti dicembre 2021 Euro 17 415,00,

Erario ci TRPEF lavoratori autonomi dicembre 2021 Euro 1.155,00.

La voce 'Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale" è riferita:

lnps dipendenti mese di dicembre 2021 Euro 23.121,00,

inail dipendenti Euro 140,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

ln ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a riparttre tutti i debiii contratti dalla società

per area geografica.

Area geografica lBlia Tot^ale

Debiti verso banche 65 65

Debiti versofornitori 13 230 13 230

Dobiti tributari 18.570 18.570

Debiti verso istltuti di previdenza e di sicurezza eociale .23.261 
23:261

Alt i debiti 46.364 46.364

Debiti 101 490 ,01 490
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Valore della produzione

Sgddiylsìone dei ricar,'i delle vendite e delle prestazioni per catego-rja di attività

Categoria di anività

Ricavi per servizio in convènzione

Totale

Araa geogra{ica

Italia

Totele :

Non si sono verificati fatti

Valore esercizio corrente

1 029.537

i .029 537

Suddivisi-on-eslEi-r:icar-L dg]lq -y.endi,tq e delle llrestazipni per area geograf-ica

Valore esercizio corrènte

r.029.537

1.O29.537

rilevanti che hanno determinato variazioni dei valore della produzione

Costi della produzione

| "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle

imposte direttamente connesse. I costi sono strettamente inerenti all'attività sociale così come esposta nella

relazione sulla gestione.

Costi per servizi

Tutti I costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico.

Costi del personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi

di categoria, scatti di contingenza, costo di ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si speciflca che gli stessi sono calcolati sulla base detla durata utile

del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

la voce comprende la tassa annuale per vidimazione libri contabili e la tassa annuale della camera di

commercio.

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 servìzi 117.499 3.535 113964

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale
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a) Salarie stipendi 643.838 10.7 654.s7

b) Onerisociali 177.289 40.1 31 1 37.1 58

c) Trattamento di fine rapporto 53.335 13.865 67.200

d) Traltamento di quiescenza e simili

e)Altri costi 6.055 684 6.739

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali
472 I 2.1 596

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5 733 -4778 955

c) Altre svalutazioni delle immobrlizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e nelle disponibilita' liquide

1 1) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

1 3) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi dì gestione 5'10 -! 501

Totale dei costi della produzione 1.004.731 - 23.043 981.688

Proventi e oneri finanziari

Riparrizione degli intcrcssi e altli oneri lìnanz.iari pgrJipologia di dehiti

lnteressi o altri oneri finanziari

Atri 1 125

Totale 1.125

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

ln linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell'art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione lmporto

INT.ATTIVI SU C/C BANCARI 43
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Totale:43

Dettaglio degli interessi ed altri onerifinanziari

Descrizione lmporto

ONERI BANCARI 1.125

Totale:1.125

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

Sono calcolate secondo le aliquote e ie norrne vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio

Le imposte dell'esercizio ammontano ad Euro 9.162,00.
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Dati sull'occupazione

Nella seguente tabetla viene evidenziata Ia composizione dell'organico

ll contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore teziario

Numero medio

lmpiégati

Totalo Oipendenti

27.OO

27.00

Conrpensi, 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 di competenza

dell'amminrstratore e nella colonna 'Sindaci" ai membri del Collegio sindacale.

CompenEi

Amministratori Sindaci

22.277 44.554

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi di competenza dell'esercizio del revisore legale.

Valore

RÉvisione legale déi conti ennuali 10.400

Totale corrlspcttivi spatianti al revisore kgale o alla società di revisione ,to +oo

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellresercizio

Non si sono verificatifatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni ex art. I, comma 125, della legge 4 agosto 2011 n.124

Nel corso dell'esercizio, l'impresa non ha percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o qualsiasi altro

vaniaggio economjco dalla pubblica amministrazione.

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 lutile di esercizio di Euro 37.605, come segue.

riserva statutaria Euro 37.605,
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ll presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il

corrisponde alle nsultanze delle scritture contabili.

Reggio Calabria 25 marzo 2422

e nota integrativa, rappresenta in

risultato economico dell'esercizio e
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Dichiarazione di conforr-nità del bilancio

ll sottoscritto Dott. commercialista TURIANO DEMETRIO , 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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