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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.312 6.167

II - Immobilizzazioni materiali 355.455 229.908

III - Immobilizzazioni finanziarie 86.467 -

Totale immobilizzazioni (B) 445.234 236.075

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 160.244 252.441

Totale crediti 160.244 252.441

IV - Disponibilità liquide 1.463.696 1.090.670

Totale attivo circolante (C) 1.623.940 1.343.111

D) Ratei e risconti 11.050 10.425

Totale attivo 2.080.224 1.589.611

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.075 1.900

IV - Riserva legale 456.815 325.100

VI - Altre riserve 618.069 323.906

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 375.115 439.049

Totale patrimonio netto 1.452.074 1.089.955

B) Fondi per rischi e oneri 25.450 25.450

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 375.395 301.006

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 227.305 173.200

Totale debiti 227.305 173.200

Totale passivo 2.080.224 1.589.611
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.962.149 2.504.807

5) altri ricavi e proventi

altri 16.580 15.887

Totale altri ricavi e proventi 16.580 15.887

Totale valore della produzione 2.978.729 2.520.694

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 159.725 116.070

7) per servizi 674.795 402.639

8) per godimento di beni di terzi 4.830 182.890

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.261.853 895.883

b) oneri sociali 325.864 263.667

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 135.425 115.003

c) trattamento di fine rapporto 86.733 72.989

e) altri costi 48.692 42.014

Totale costi per il personale 1.723.142 1.274.553

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.913 3.162

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.461 31.066

Totale ammortamenti e svalutazioni 34.374 34.228

13) altri accantonamenti - 25.450

14) oneri diversi di gestione 5.615 34.231

Totale costi della produzione 2.602.481 2.070.061

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 376.248 450.633

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 3.551

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 3.551

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5) (3.551)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 376.243 447.082

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

imposte correnti 1.128 8.033

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.128 8.033

21) Utile (perdita) dell'esercizio 375.115 439.049
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

ATTIVITÀ SVOLTA

Nel corso dell’esercizio testè chiuso l’attività della Cooperativa è stata caratterizzata dallo svolgimento di attività socio-
sanitarie, educative ed assistenziali, con la gestione, in proprio e per conto terzi, di tutte le iniziative inerenti 
all'assistenza anziani ed handicappati, ed alle prestazioni d'opera in genere quali pulizia e disinfezione locali, trasporti 
scolari e inabili, assistenza domiciliare, assistenza infermieristica.
La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente 
di cui all’art. 2514 del codice civile.
Il 30 dicembre 2019 la Cooperativa ha acquisito l’intera proprietà della Girotondo S.r.l. , società caratterizzata dallo 
svolgimento di attività di asilo nido. 
La Girotondo S.r.l. ha chiuso l’esercizio al 31/12/2019 con una perdita di euro 12.584,46.
Inoltre nel corso del 2019 è iniziata una trattativa volta all’acquisizione della Casa di Riposo “Villa Linda” di Riolo 
Terme, di proprietà della Società Abramo Srl con sede in Tiolo Terme (RA) Via Rio Vecchio n. 40. 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
L’art. 106 comma 1 del D.L. 18/2020 dispone espressamente che: in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, 
secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o delle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata 
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio della cooperativa, il cui esercizio sociale chiude al 31/12/2019, è stato redatto in conformità alla vigente 
normativa del Codice Civile, come modificata dalle nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D. 
Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed interpretata ed integrata dai principi contabili 
raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dai documenti emessi 
dall’O.I.C. (Organismo Italiano diContabilità).
Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, è 
redatto in forma abbreviata così come consente l’art. 2435 bis del codice civile.
Conseguentemente lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 del codice civile con 
lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell’attivo sono detratti in forma esplicita gli ammortamenti 
e le svalutazioni; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre 
l’esercizio successivo.
Nel conto economico le seguenti voci previste dall’art. 2425 del codice civile sono state tra loro raggruppate: voci A2 e 
A3; voci B9(c), B9(d), B9(e); voci B10(a), B10(b), B10(c); voci C16(b), C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c); voci 
D19(a), D19(b), D19(c) .
Nella voce E20 del conto economico non sono state indicate separatamente le plusvalenze e nella voce E21 non sono 
state indicate separatamente le minusvalenze e le imposte relative agli esercizi precedenti.
Nella nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio, sono state omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 
17 dell’art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2427 bis; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 sono riferite all’
importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

La nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge.

Esposizione dei valori

Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che, 
nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di 
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 
106/E del 21.12.2001.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.

Altre informazioni

La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, dal 17/03/2005 è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità 
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prevalente di diritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A121424.

Attività di controllo e coordinamento
Si precisa, altresì, che la cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
I criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente 
esercizio e le voci del bilancio d’esercizio sono perfettamente comparabili con quelle dell’esercizio precedente.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, 
quarto comma, e all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile.
La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell’inerenza e della 
competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del 
passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità aziendale 
cui fa riferimento il punto 1 dell’art. 2423-bis del codice civile.

Immobilizzazioni

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente 
per il periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in ogni esercizio sulla base di 
coefficienti economico - tecnici determinati, per categorie omogenee di cespiti, tenendo conto delle residue possibilità 
di utilizzo dei beni.
I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Descrizione Coefficienti di ammortamento
- attrezzature 12%
- computer 20%
- mobili ufficio 15%
- macchine ufficio elettroniche 20%
- automezzi 20%

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha contratto operazioni di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di
acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti
dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Attivo circolante

Il totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 2.080.224 contro un totale di euro. La voce 
comprende crediti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 1.624.893 e disponibilità liquide per euro 1.463.521..

Rimanenze

Non sono presenti.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione.
Il fondo svalutazione crediti risulta congruo rispetto alle eventuali inesigibilità di alcuni crediti. Non esistono crediti di 
durata residua superiore a 5 anni. La società non vanta crediti verso debitori esteri.
Il totale dei crediti per l’anno 2019 ammonta ad euro 161.372 così suddivisi:
crediti verso clienti pari ad euro 38.006 al netto del fondo svalutazione crediti per € 10.105, cauzioni diverse pari ed 
euro 6.466,
crediti tributari pari ad euro 97545 .

Ratei e risconti attivi

Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di 
componenti reddituali comuni a più esercizi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Per quanto riguarda le poste costituenti il patrimonio netto, e le loro variazioni, si riporta il seguente prospetto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.900 175 - 2.075

Riserva legale 325.100 131.715 - 456.815

Altre riserve

Riserva straordinaria 323.906 294.163 - 618.069

Totale altre riserve 323.906 294.163 - 618.069

Utile (perdita) dell'esercizio 439.049 - (439.049) 375.115 375.115

Totale patrimonio netto 1.089.955 426.053 (439.049) 375.115 1.452.074

Fondi per rischi e oneri

I Fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata e di esistenza probabile, i cui valori sono stimati; 
passività già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esiti dipende dal verificarsi 
o meno di uno o più eventi in futuro.
I Fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata e di esistenza certa, stimate nell’importo e nella data di 
sopravvenienza, connesse ad obbligazioni assunte alla data di bilancio ma che avranno manifestazione numeraria negli 
esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla 
legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti.
Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, al TFR maturato fino al 31
/12/2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 1° gennaio 2007, in base alle scelte espresse 
dai lavoratori, risulta così destinato: TFR accantonato nella società.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale ammontano a euro 227.305 ed hanno esigibilità entro 12 
mesi.
Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni. La società non ha debiti con creditori esteri.

Debiti v/fornitori euro 22.683, Debiti tributari euro 22.015 di cui erario c/rit lav. dip. 21.034, ritenute redditi lav. 
autonomo € 282,84 , Erario c/Ritenute lav. dip. € 697,47Addizionali, Debiti v/istituti previdenziali euro 61.392; debiti v
/personale euro 85.508,84, debiti v/ dipendenti soci € 34.229,81, erario c/ritenute sindacali euro 1.476,72.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine 
esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono inclusi utili solo se 
realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 
successivamente a tale data. Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che corrisponde, in base alle 
condizioni contrattualmente previste, con la spedizione ovvero con la consegna della merce al cliente.
I costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della prudenza e competenza economica.

Valore della produzione

Nel corso dell'esercizio 2019 la cooperativa ha conseguito ricavi per un ammontare complessivo di euro 2.978.729 
contro euro 2.520.694 dell'anno 201

Costi della produzione

Il totale dei costi della produzione nell'esercizio 2019 ammonta ad euro 2.602.481 così costituiti: acquisti di merci e 
materiali euro 159.725 servizi euro 674.795 per godimento di beni di terzi euro 4.830 costi del personale euro 
1.723.142, ammortamenti euro 34.374, oneri di gestione euro 5.615.

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

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente. La tassazione applicata ai 
fini Ires è determinata tenendo conto del carattere agevolativo previsto a favore delle cooperative a mutalità prevalente. 
In bilancio non è presente l’accantonamento dell’ imposta IRAP in quanto la cooperativa è esente perché onlus di 
diritto. Non sono state stanziate imposte differite ed anticipate, in quanto non si è verificata la situazione relativa alla 
differenza temporanea tre reddito civilistico e reddito imponibile ai fini Ires ed Irap.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto dall’art. 111- 
septies delle Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è considerata, in quanto cooperativa sociale, 
cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92 sono ad indicarVi i 
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale, che di seguito si trascrive: 
“La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, 
in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, 
nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della 
comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - 
grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando 
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in 
relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o 
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Costo del lavoro dei soci
Nel corso dell’esercizio 2019 il costo del lavoro per lavoro dipendente sia riferite a soci che a soggetti non soci è stato 
pari a circa euro 1.723.142 dello stesso una quota pari al 70,04% è riferibile a costo del lavoro dei soci. Benché la 
cooperativa sia qualificata come a mutualità prevalente di diritto, per la quale cioè non è necessaria la verifica annuale 
di cui all’art. 2513 del codice civile con riferimento ai requisiti di mutualità quantitativa, e la stessa, iscritta all’albo 
delle cooperative nella sezione “sociale”, svolga attività in coerenza con la propria natura ex Legge n. 381/1991 le 
seguenti tabelle indicano il costo del lavoro (e il numero dei soci) distinguendo fra soci e non soci:

Numero 83
Soci Cooperatori persone fisiche di cui n.7 volontari

Soci
Salari e Stipendi 899.033 Oneri sociali € 216829 Altri costi €43.916
Tfr € 47.244
Totale Costo del lavoro soci € 1.207.022 70,04 % Soci

Non Soci 21
Salari e Stipendi €362.820 Oneri sociali € 109.035 Altri costi € 4.776
Tfr € 39.489
Totale Costo del lavoro non soci € 516.120 29,96 % Non Soci

Totale costo del Lavoro
La Cooperativa può operare anche con terzi.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione 
Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Bergamo.“

L'oggetto sociale viene analiticamente individuato nell'art. 4 del vigente statuto.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLA SOCIETÀ (ART. 2528, COMMA 5, C.C.)
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Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale. 
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica 
svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli 
altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante 
socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Al 31/12/2019 il numero dei soci ordinari risulta essere di 76 il numero dei soci volontari risulta essere di 7. Il capitale 
sociale ha registrato un incremento di € 175. Al 31/12/2019 si registrano in entrata n. 32 soci ordinari e n. 12 volontari 
ed in uscita n. 30 soci ordinari e n. 7 soci volontari.

ALTRI FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DI ESERCIZIO
Emergenza Sanitaria denominata Covid19.
L’emergenza sanitaria che si è avuta a partire da gennaio 2020, ha portato alla chiusura totale di molte attività su tutto il 
territorio nazionale, decreto dpcm n. 18 del 17/03/2020, con ripercussioni in tutti i settori economici. L’attività della 
cooperativa , delle case di cure per anziani è stata fortemente penalizzata, rendendosi necessario la chiusura di alcuni 
centri e la conseguente messa in cassa integrazione della quasi totalità dei dipendenti. Le misure approvate dal Governo 
nel tentativo di gestire le emergenze, hanno portato ad una sensibile riduzione dei ricavi, con ripercussioni sul 
andamento della anno 2020.

Informazioni relative alle cooperative

Nel corso dell’esercizio, la Cooperativa ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €1.491.896,72 La seguente Tabella riporta i dati inerenti a
soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
COMUNE DI ALMENNO AL CDI ALMENNO € 330.970,00
ATS DI BERGAMO RELATIVO AL CDI CALUSCO € 250.090,00
ATS DI MILANO RELATIVO AL CDI VIGNATE € 263.706,40
ATS DI MONZA BRIANZA CDI CERIANO LAGHETTO € 114.108,00
ATS DI BRESCIA CDI BOVEZZO € 105.985,77
COMUNE DI OSPITALETTO € 7.120,26
COMUNE DI BOVEZZO € 3.404,69
COMUNE DI BRESCIA € 79.598,25
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO € 123.122,76
COMUNE DI FILAGO X S.A.D. € 6.495,90
COMUNE DI VILLA D’ADDA X S.A.D. € 1.536,89
COMUNE DI CAMBIAGO PER CDI LA CHIOCCIA DI CAMBIAGO € 205.757,80
TOTALE € 1.491.896,72

La Cooperativa il giorno 30//04/2019 ha provveduto al pagamento del Fondo mutualistico pari al 3% dell’utile 
dell'esercizio dell’anno 2018 per un valore pari a € 13.171,43.

Esito del bilancio e proposte per la destinazione degli utili e copertura delle perdite.

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla società risultano nelle scritture 
contabili.
Sulla base di quanto contabilizzato e proposto la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con un utile 
netto di € 375.115,09 per il quale proponiamo la seguente destinazione:

30% al fondo di riserva ordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 L. 904/77: € 112.534,53

3% al Fondosviluppo S.P.A. (art. 11, 59/92): € 11.253,45

residuo da destinare al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77: € 
251.327,11

Totale € 375.115,09

Almenno San Bartolomeo li, 31.12.2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Denis Silvestri
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dottore Commercialista iscritto al n. 155 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Paola, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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