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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 716 1.074

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.300 2.300

Totale immobilizzazioni (B) 3.016 3.374

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.558 58.812

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.179.585 794.740

Totale crediti 1.244.143 853.552

IV - Disponibilità liquide 161.871 113.298

Totale attivo circolante (C) 1.406.014 966.850

D) Ratei e risconti 1.156 264

Totale attivo 1.410.186 970.488

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 106.449 106.449

IV - Riserva legale 8.436 6.563

V - Riserve statutarie 32 32

VI - Altre riserve 13.157 13.157

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 59 1.874

Totale patrimonio netto 128.133 128.075

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.302 21.243

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 159.769 124.852

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.103.982 696.318

Totale debiti 1.263.751 821.170

Totale passivo 1.410.186 970.488
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 150.418 116.267

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 2.280

altri 131 3.429

Totale altri ricavi e proventi 131 5.709

Totale valore della produzione 150.549 121.976

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.129 2.616

7) per servizi 87.814 62.806

8) per godimento di beni di terzi 18.480 18.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 28.270 18.785

b) oneri sociali 1.451 395

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.685 941

c) trattamento di fine rapporto 1.345 130

e) altri costi 3.340 811

Totale costi per il personale 34.406 20.121

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

358 358

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 358 358

Totale ammortamenti e svalutazioni 358 358

14) oneri diversi di gestione 4.543 14.181

Totale costi della produzione 146.730 118.082

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.819 3.894

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 3

Totale proventi diversi dai precedenti 2 3

Totale altri proventi finanziari 2 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.389 162

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.389 162

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.387) (159)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.432 3.735

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

imposte correnti 2.373 1.861

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.373 1.861

21) Utile (perdita) dell'esercizio 59 1.874
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 59, al netto delle imposte sul reddito di Euro 2.373.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Sindaco
unico, nei casi previsti dalla legge.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
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 dell'esistenza
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 ex articolo 2423-bis n. 2);
- 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, le voci dei proventi
straordinari sono collocati nelle relative voci del conto economico cui si riferiscono ai sensi
dell'articolo 2427 n. 13 del c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- 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, sebbene la Società rientri tra le micro imprese;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del presente bilancio, 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 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. Tali schemi sono in grado di fornire
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informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo dei
beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che
coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.
M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di
entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a
metà esercizio.
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al loro valore di mercato e sono rappresentate
da azioni detenute della Banca Popolare Etica.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Sebbene il nuovo 2435-bis comma 4 del c.c. non obbliga nella nota integrativa di fornire le
indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numero 4 per i crediti, si ritiene utile
evidenziare detto elemento in quanto rappresentativo dell'attività propria della Società.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Sebbene il nuovo 2435-bis comma 4 del c.c. non
obbliga nella nota integrativa di fornire le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo
2427, numero 4 per i debiti, si ritiene utile evidenziare detto elemento in quanto
rappresentativo dell'attività propria della Società.
Costi e Ricavi
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
Conti d'ordine
Il D.Lgs. 139/2015, modificando il punto 9) dell'articolo 2427, ha previsto che l'informativa sui
conti d'ordine, venga fornita in nota integrativa.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:
                                                                                     Importo
1.         Imposte correnti (-)                                                2.373                              
2.         Variazione delle imposte anticipate (+/-)                
3.         Variazione delle imposte differite (-/+)                      
4.         Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)     2.373
 
 
Si precisa che la Società si è avvalsa della facoltà di non applicare la valutazione al
costo ammortizzato per i titoli, crediti e debiti ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 8
del codice civile (.....Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale).
 
Al momento, considerata anche la solidità finanziaria e patrimoniale dell'azienda, non si è
ritenuto di valutare alcun impatto derivante dal Covid-19 nel presente bilancio, che viene
redatto, pertanto, con la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione
dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile, in quanto
l'amministratore unico ha valutato la capacità dell'azienda di continuare a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di un reddito per un prevedibile
arco temporale futuro, secondo quanto previsto dall'OIC 11.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.313 2.300 7.613

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.239 4.239

Valore di bilancio 1.074 2.300 3.374

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 358 358

Totale variazioni (358) - (358)

Valore di fine esercizio

Costo 5.313 2.300 7.613

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.597 4.597

Valore di bilancio 716 2.300 3.016

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.313 5.313

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.239 4.239

Valore di bilancio 1.074 1.074

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 358 358

Totale variazioni (358) (358)

Valore di fine esercizio

Costo 5.313 5.313

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.597 4.597

Valore di bilancio 716 716

Immobilizzazioni finanziarie

TITOLI VALUTATI AL COSTO
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale
scadenza, sono iscritti con il criterio del costo.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 2.300

Valore di bilancio 2.300

Valore di fine esercizio

Costo 2.300

Valore di bilancio 2.300

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

La voce Immobilizzazioni Finanziarie comprende 40 azioni al valore nominale di 57,50 euro
della BP Etica. La valutazione al costo non è variata rispetto all'esercizio precedente.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 1.406.015 ed è composto dalle
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2021     31.12.2020
Crediti      1.244.144          853.932
Disponibilità liquide      161.871          113.298
Totale   1.406.015          966.850

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.

La composizione della voce crediti è costituita principalmente dal credito v/Clienti per Euro
22.684 relativo a fatture emesse e da Euro 37.633 da crediti per fatture da emettere, nonché
dai contributi erogati a favore dei beneficiari dei progetti gestiti dalla Società e dal credito
verso beneficiari di progetti, esigibili oltre l'esercizio successivo, per Euro 1.179.585.
Rispetto allo scorso esercizio il dato è aumentato a seguito dell'inizio di nuovi progetti
nonché l'incremento di quelli in corso, che riteniamo utile, al fine di una maggiore
comprensione del bilancio, evidenziare singolarmente di seguito:

Progetti in corso

PROGETTO MISURA 19.4 350.343,26         aperto nel 2016−        

PROGETTO GREENHOUSES 153.500,00         aperto nel 2018−        

PROGETTO PAST4FUTURE 168.469,18         aperto nel 2018−        

PROGETTO WINERA 50.538,36        aperto nel 2018−        

PROGETTO NETWAP 279.890,00         aperto nel 2019−        

PROGETTO MADE IN LAND 68.044,30        aperto nel 2019−        

PROGETTO ACCES-IT 27.656,59        aperto nel 2020−
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27.656,59        aperto nel 2020
12.466,30        aperto nel 2020
26.957,17        aperto nel 2020

14.015,82        aperto nel 2021
16.128,63       aperto nel 2021

−        PROGETTO ACCES-IT
−        PROGETTO GREENTECH
−        PROGETTO ADRIA ALLIANCE 
−        PROGETTO TAPROOM
−        PROGETTO AWESOME
−        PROGETTO ECOHOSTING
-       PROGETTO ECOOILS

9.587,55        aperto nel 2021

Le disponibilità liquide sono detenute in cassa per Euro 858, presso la banca Intesa San
Paolo per Euro 88.003, presso la Banca Etica per Euro 71.854 e su una carta prepagata per
Euro 1.156.

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

54.100 6.216 60.316 60.316 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.547 (105) 1.442 1.442 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

797.906 384.479 1.182.385 2.800 1.179.585

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

853.552 390.590 1.244.143 64.558 1.179.585
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 106.449 risulta interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 106.449 - - 106.449

Riserva legale 6.563 1.873 - 8.436

Riserve statutarie 32 - - 32

Altre riserve

Riserva straordinaria 12.085 - - 12.085

Versamenti in conto aumento 
di capitale

1.072 - - 1.072

Varie altre riserve (1) - 1 1

Totale altre riserve 13.157 - 1 13.157

Utile (perdita) dell'esercizio 1.874 (1.874) - 59 59

Totale patrimonio netto 128.075 (1) 1 59 128.133

La riserva legale è aumentata di Euro 945 a seguito della destinazione dell'utile dell'esercizio
2018, in ottemperanza alla delibera dell'assembleare adottata in data 3/5/2019.

La riserva legale risulta aumentata di Euro 33 a seguito della deliberazione assembleare del 
27/06/2020 del risultato di esercizio relativo all'anno 2019.

La riserva legale è aumentata di Euro 1.874 a seguito della destinazione dell'utile
dell'esercizio 2020, in ottemperanza alla delibera dell'assembleare del 2/7/2021.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 106.449 CAPITALE SOCIALE A-B-C-D 106.449

Riserva legale 8.436 RISERVA DI UTILI A-B-C-D 8.436

Riserve statutarie 32 RISERVA DI UTILI A-B-C-D 32

Altre riserve

Riserva straordinaria 12.085 RISERVA DI UTILI A-B-C-D 12.085

Versamenti in conto aumento di capitale 1.072 RISERVA DI CAPITALE A 1.072

Varie altre riserve 1 ARROTONDAMENTI 1

Totale altre riserve 13.157 13.158

Totale 128.075 128.075

Residua quota distribuibile 128.075

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 21.243

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.345

Utilizzo nell'esercizio 4.286

Totale variazioni (2.941)

Valore di fine esercizio 18.302

Si specifica che il T.F.R. accantonato quale debito della Società nei confronti dei dipendenti, non 
risulta nel conto economico alla voce "personale", in quanto spesa ammissibile a rendicontazione sui 
progetti in corso.

Debiti

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

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2021 ammontano complessivamente a euro 1.263.751, così come meglio di
seguito specificati.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 23.870 23.870 23.870 -

Debiti verso altri finanziatori 704.555 428.559 1.133.114 29.132 1.103.982

Debiti verso fornitori 87.105 (15.981) 71.124 71.124 -
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti tributari 12.854 96 12.950 12.950 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.121 914 6.035 6.035 -

Altri debiti 11.535 5.123 16.658 16.658 -

Totale debiti 821.170 442.581 1.263.751 159.769 1.103.982

Si precisa, di seguito, il dettaglio degli importi dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

L'importo è principalmente composto:
per Euro 241,53 relativo al progetto LEADER 421 TERRITORI;
per Euro 153.499,97 relativo al progetto GREENHOUSES; 
per Euro 50.554,00 relativo al progetto WINERA;
per Euro 88.301,14 relativo al progetto PAST4FUTURE; 
per Euro 30.480,41 relativo ai contributi ENTI PUBBLICI; 
per Euro 454.906,80 relativo al progetto MISURA 19.4; 
per Euro 23.190,00 relativo al progetto GREENTECH; 
per Euro 73.524,90 relativo al progetto NETWAP;
per Euro 42.267,20 relativo al progetto ACCESS IT;
per Euro 46.107,21 relativo al progetto MADE IN LAND; 
per Euro 13.343,16 relativo al progetto ECOHOSTING; 
per Euro 21.721,30 relativo al progetto ADRIA ALLIANCE; 
per Euro 19.188,80 relativo al progetto ECO-OILS;
per Euro 19.832,19 relativo al progetto AWESOME;
per Euro 22.867,20 relativo al progetto TAPROOM.

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

Non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.263.751 1.263.751
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non vi sono importi significativi relativi ai proventi di entità o incidenza eccezionali.

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali per l'esercizio in corso.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

Le unità sono pari a 5,15 nel mentre il numero medio dei dipendenti in forza durante il
decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

Numero medio

Impiegati 7

Totale Dipendenti 7

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori vengono rappresentati nel
seguente prospetto:

Amministratori

Compensi 1.080

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al
revisore legale per la revisione dei conti annuali.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.040

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.040

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 si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Natura Garanzie prestate:

- Fideiussioni euro 12.659,16
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1.  
La società si è resa garante nei confronti dei seguenti Enti per i progetti in esecuzione:

Progetto PAI Cratere - Comune di Larino, sottoscrizione di una fideiussione di euro
12.659,16 con Allianz Spa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono state operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che meritano di essere
recepiti nei valori di bilancio.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di
società controllanti.
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio conseguito di Euro 59, il Consiglio di
Amministrazione propone di destinarlo integralmente a riserva legale, ex articolo 2430 del c.
c..
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
Campobasso, 6 giugno 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Manuele
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Massimo Saluppo, in qualità di ragioniere commercialista dichiara che il
presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello che sarà trascritto e
sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dalla società.
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