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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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si
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FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 108.844 136.603

II - Immobilizzazioni materiali 1.553 1.132

Totale immobilizzazioni (B) 110.397 137.735

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.310 2.240

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.297 95.400

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.178 1.637

Totale crediti 78.475 97.037

IV - Disponibilità liquide 10.035 25.728

Totale attivo circolante (C) 90.820 125.005

D) Ratei e risconti 0 62

Totale attivo 201.217 262.802

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 530 13

VI - Altre riserve 10.738 10.738

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 10.067 250

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.318 10.334

Totale patrimonio netto 34.653 31.335

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.215 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 106.412 157.953

esigibili oltre l'esercizio successivo 57.827 73.173

Totale debiti 164.239 231.126

E) Ratei e risconti 110 341

Totale passivo 201.217 262.802
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 497.130 500.177

5) altri ricavi e proventi

altri 51.358 46.967

Totale altri ricavi e proventi 51.358 46.967

Totale valore della produzione 548.488 547.144

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.678 15.131

7) per servizi 377.102 371.699

8) per godimento di beni di terzi 12.467 8.194

9) per il personale

a) salari e stipendi 29.820 16.210

b) oneri sociali 19.485 21.370

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.397 1.131

c) trattamento di fine rapporto 2.397 1.131

Totale costi per il personale 51.702 38.711

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

28.034 27.988

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.759 27.759

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 275 229

Totale ammortamenti e svalutazioni 28.034 27.988

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (70) 570

14) oneri diversi di gestione 28.452 65.426

Totale costi della produzione 536.365 527.719

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.123 19.425

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 2

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.297 1.755

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.297 1.755

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.297) (1.753)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.826 17.672

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

imposte correnti 6.508 7.338

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.508 7.338

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.318 10.334
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c. lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti 
in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di 
bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, sono state 
rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.
c.).
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 della sostanza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del 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.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare a seguito della soppressione 
dell'area straordinaria le voci precedentemente riclassificate in E20 ed E21 sono state 
collocate nell'area ordinaria e precisamente i proventi straordinari sono stati riclassificati 
nella voce A5 del conto economico e gli oneri straordinari nella voce B14 del conto 
economico;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi dell'art. 2435-bis comma 7, trattandosi di bilancio redatto in forma abbreviata, i 
crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e i debiti sono iscritti al valore nominale;
- ai sensi dell'art. 2435-bis comma 2, trattandosi di bilancio redatto in forma abbreviata, il 
rendiconto finanziario non viene predisposto;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Il Consiglio di Amministrazione si dispensa dalla redazione della relazione sulla gestione 
ritenendo che quanto illustrato nel bilancio, comprensivo della presente nota integrativa, sia 
necessario e sufficiente a fornire una veritiera, corretta e completa visione della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società e dell'andamento economico della sua gestione, 
nonché in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 6 del Codice 
Civile, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2428, numeri 3 e 4 
del Codice Civile.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
La società applica i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 cod. civ. alle condizioni ivi 
previste. In particolare:
- le immobilizzazioni vengono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ivi compresi i costi 
di fabbricazione di diretta ed indiretta imputazione. Il costo suddetto è inoltre aumentato dei 
costi, se sostenuti, aventi effetto incrementativo;
- le immobilizzazioni materiali deperibili sono ammortizzate in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione, applicando, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, 
i coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1988, in quanto ritenuti sufficientemente rappresentativi 
del normale periodo di deperimento e consumo nello specifico settore produttivo; tali 
coefficienti sono ridotti a metà per il primo esercizio di utilizzo, in applicazione del principio 
della rilevanza;
- le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità 
di utilizzazione e sono costituite da:
- spese di impianto e ampliamento, ammortizzate in 5 esercizi;
- avviamento connesso all'azienda acquisita in data 15/12/2011, ammortizzato in 18 esercizi 
in relazione al previsto periodo di redditività dell'azienda stessa;
- spese di adeguamento dei locali condotti in forza del contratto di affitto, ammortizzate in 
relazione alla durata residua del contratto stesso;
- spese di manutenzione straordinaria relative ad attrezzature ed automezzi utilizzati in forza 
di contratto di noleggio, ammortizzate in relazione al periodo di godimento degli stessi;
- le rimanenze sono costituite da materiale di consumo valorizzate al costo di acquisto;
- i crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, trattandosi di bilancio 
redatto in forma abbreviata; nell'esercizio in oggetto sono esposti al valore nominale, 
essendo ritenuti di sicuro realizzo; il rischio di future insolvenze o contestazioni dei crediti 
commerciali correnti viene ordinariamente coperto mediante l'accantonamento annuale al 
relativo fondo generico pari allo 0,50% dei crediti commerciali; nell'esercizio in oggetto non è 
stato effettuato nessun accantonamento; in quanto ragionevolmente ritenuti di sicuro 
realizzo;
- le disponibilità liquide sono iscritte al loro valor nominale;
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- il fondo trattamento di fine rapporto è stato costituito sulla base delle disposizioni delle leggi 
vigenti e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- i debiti sono iscritti al valore nominale, trattandosi di bilancio redatto in forma abbreviata;
- le imposte sul reddito sono state calcolate sul reddito imponibile, così come determinato in 
forza del regime forfettario di cui alla Legge 398/91;
- i ratei ed i risconti sono stati calcolati a norma dell'art. 2424-bis C.C., comma 6.
In caso di deroga ad uno qualsiasi di tali criteri ne viene data informazione a norma dell'art. 
2423-bis C.C, ultimo comma. In quest'esercizio non vi sono state deroghe ai principi sopra 
menzionati.
 
Si riportano di seguito i movimenti delle più significative voci di bilancio intervenuti nel corso 
dell'esercizio in esame:
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 226.711 1.824 228.535

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 90.108 692 90.800

Valore di bilancio 136.603 1.132 137.735

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.013 1.013

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 316 316

Ammortamento dell'esercizio 27.760 275 28.035

Altre variazioni 1 (1) -

Totale variazioni (27.759) 421 (27.338)

Valore di fine esercizio

Costo 226.711 2.172 228.883

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 117.867 618 118.485

Valore di bilancio 108.844 1.553 110.397

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.240 70 2.310

Totale rimanenze 2.240 70 2.310

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

33.534 (3.953) 29.581 29.581 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

55.000 (18.746) 36.254 36.254 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.148 (1.611) 3.537 3.537 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.355 5.748 9.103 5.925 3.178

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 97.037 (18.562) 78.475 75.297 3.178

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Valore ad inizio esercizio           ---
Utilizzo                                       ---
Accantonamento                        ---
Valore a fine esercizio               ---
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I crediti sono stati esposti al valore nominale in quanto ragionevolmente ritenuti di sicuro realizzo; per tale motivo non è 
stato alimentato il fondo svalutazione crediti.
 
Trattasi unicamente di crediti verso soggetti italiani.
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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 Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 13 517 530

Altre riserve

Versamenti a copertura 
perdite

10.738 - 10.738

Totale altre riserve 10.738 - 10.738

Utili (perdite) portati a nuovo 250 9.817 10.067

Utile (perdita) dell'esercizio 10.334 (10.334) 3.318 3.318

Totale patrimonio netto 31.335 - 3.318 34.653

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000
Capitale 
Sociale

- -

Riserva legale 530 Riserva di utili B 530 -

Altre riserve

Versamenti a copertura 
perdite

10.738
Riserva di 
capitali

A-B 10.738 8.266

Totale altre riserve 10.738 10.738 8.266

Utili portati a nuovo 10.067 Riserva di utili A-B-C 10.067 -

Totale 31.335 21.335 8.266

Quota non distribuibile 21.335

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

In riferimento alle voci del Patrimonio netto si specifica quanto segue:
 
La quota non distribuibile delle riserve è costituita dalla Riserva Legale, dalla Riserva per 
versamenti a copertura perdite e dal residuo ammortizzabile delle spese di impianto ed 
ampliamento pari ad euro 15.729 ai sensi dell'art. 2426 C.C., comma 1, n.5.
 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
Nel bilancio al 31/12/2016 non vi sono strumenti finanziari derivati quindi non è stata 
stanziata la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.215

Totale variazioni 2.215

Valore di fine esercizio 2.215

L'incremento è costituito dall'accantonamento della quota di TFR dell'esercizio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 6.192 6.192 6.192 -

Debiti verso altri finanziatori 13.021 (9.350) 3.671 3.671 -

Debiti verso fornitori 86.323 (7.921) 78.402 78.402 -

Debiti verso controllanti 70.654 (19.292) 51.362 - 51.362

Debiti tributari 28.318 (27.316) 1.002 1.002 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

14.929 (8.370) 6.559 6.559 -

Altri debiti 17.881 (830) 17.051 10.586 6.465

Totale debiti 231.126 (66.887) 164.239 106.412 57.827

Trattasi unicamente di debiti verso soggetti italiani.
 
FINANZIAMENTO SOCI:
Valore: euro 51.362=.
Trattasi del finanziamento infruttifero effettuato dal socio unico per sostenere gli investimenti 
aziendali, rimborsabile in relazione alla situazione finanziaria della Società è pertanto ritenuti 
rimborsabili oltre l'esercizio successivo, erogati in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole 
effettuare un conferimento e pertanto soggetti al vincolo di postergazione di cui all'art. 2467 C.C..
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art.2427, comma 1, n.15 si informa che il numero medio dei dipendenti nell'esercizio 
chiuso al 31.12.2016 è pari a 4 addetti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9 del codice civile nel 
bilancio chiuso al 31.12.2016 si informa che non ci sono impegni, garanzie, passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n.22-sexies si informa che la Società fa parte di un gruppo di 
imprese in qualità di controllata; la controllante non redige il bilancio consolidato in quanto non 

previsti dal D.Lgs. n. 127/91.supera i limiti di legge 

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

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'
Con riferimento agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, si rende noto che la società è 
sottoposta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società controllante 
"Fiorenzuola Patrimonio Srl con Socio Unico" con sede in Fiorenzuola D'arda (PC) - Largo 
Gabrielli n.2, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese della Provincia di Piacenza 01462260330, e che la società ha prima d'ora 
adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2497-bis del Codice Civile.
Dati di bilancio:
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 5.208.898 5.312.538

C) Attivo circolante 485.207 506.298

D) Ratei e risconti attivi 78.983 90.511

Totale attivo 5.773.088 5.909.347

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 50.000 50.000
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Riserve 4.078.718 4.048.323
Utile (perdita) dell'esercizio 9.993 30.395

Totale patrimonio netto 4.138.711 4.128.718

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.943 7.247

D) Debiti 1.323.438 1.396.774

E) Ratei e risconti passivi 304.996 376.608

Totale passivo 5.773.088 5.909.347

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 775.868 561.390

B) Costi della produzione 707.064 409.697

C) Proventi e oneri finanziari (33.270) (31.051)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (34.000)

Imposte sul reddito dell'esercizio 25.541 56.247

Utile (perdita) dell'esercizio 9.993 30.395

Rapporti economici/patrimoniali
Si informa che gli unici rapporti intrattenuti nell'esercizio con la società che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento, sono i seguenti:
- credito di euro 36.254 verso la società controllante, di natura commerciale;
- debito di euro 51.362 verso la società controllante, di natura finanziaria per finanziamenti infruttiferi;
- ricavo di euro 37.771 verso la società controllante per servizi amministrativi/tecnici e per il riaddebito 
dei ricavi derivanti dalla gestione del bar.
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Nota integrativa, parte finale

INFORMAZIONI DI NATURA FISCALE
REGIME FISCALE
La Società opera nel regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991, in forza del quale 
le imposte (IRES/IRAP) sono determinate in modo forfettario e non in modo analitico. 
IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE
Non sussistono imposte differite attive/passive da iscrivere in bilancio.
ALTRE INFORMAZIONI
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 od annotazioni integrative al bilancio.
Relativamente ai punti 1, 3-bis, 5, 6, 6-bis ,6-ter, 8, 11, 13, 16, 16-bis, 18, 19, 22 bis, 22 ter e 
22-quater dell'art. 2427 C.C., comma 1, si segnala che non vi sono rispettivamente:
- operazioni in valuta estera;
- immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata;
- partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona in imprese controllate e collegate;
- crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni, o debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali;
- immobilizzazioni, crediti e debiti espressi in valuta estera;
- crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine;
- oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale;
- proventi da partecipazioni;
- ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale;
- compensi, anticipazioni, crediti concessi agli amministratori nonché impegni assunti per 
loro conto, ad eccezione del compenso riconosciuto al Consiglio di Amministrazione di euro 
20.920 come da delibera dell'assemblea dei soci del 21 dicembre 2015;
- compensi spettanti al sindaco e revisore legale, non essendo la società tenuta alla nomina 
dello stesso;
- obbligazioni convertibili in quote e titoli o valori simili emessi dalla Società, nonché altri 
strumenti finanziari;
- operazioni rilevanti con parti correlate concluse a condizioni non normali di mercato, ad 
eccezione del finanziamento infruttifero erogato dal socio unico;
- operazioni fuori bilancio;
- fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Ai sensi dell'art. 2428 C.C., numeri 3 e 4, si informa che la società non possiede, né ha 
acquisito o alienato nel corso dell'esercizio, azioni o quote di società controllanti, questo 
neanche tramite società fiduciarie o per interposta persona.
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile d'esercizio nel seguente modo:
- il 5% accantonato alla Riserva Legale, ai sensi dell'art. 2430 C.C.;
- il residuo accantonato alla Riserva per Utili Portati a Nuovo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Raucci Carlo Alberto.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Argentini dr. Luigi, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Il Professionista incaricato
Dr. Luigi Argentini
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