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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2021 31-12-2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 5.312 7.404 

II - Immobilizzazioni materiali 289.851 320.546 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 295.163 327.950 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 52.629 64.967 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 33.714 53.150 

Totale crediti (II) 33.714 53.150 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 165.495 133.195 

Totale attivo circolante (C) 251.838 251.312 

D) RATEI E RISCONTI 1.381 1.668 

TOTALE ATTIVO 548.382 580.930 

      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2021 31-12-2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 102.960 102.960 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 20.592 20.592 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 2 2 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.966 76.572 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 143.520 200.126 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 125.270 105.270 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

120.511 106.192 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 103.804 116.935 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 26.947 29.107 

Totale debiti (D) 130.751 146.042 

E) RATEI E RISCONTI 28.330 23.300 

TOTALE PASSIVO 548.382 580.930 

 

 

CONTO ECONOMICO 31-12-2021 31-12-2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 879.112 817.619 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 0 8.779 

Altri 2.852 14.929 

Totale altri ricavi e proventi 2.852 23.708 

Totale valore della produzione 881.964 841.327 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 189.213 188.340 

7) Per servizi 377.445 321.615 
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8) per godimento di beni di terzi 4.796 4.895 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 147.598 124.784 

b) oneri sociali 40.201 36.065 

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

30.199 22.931 

c) Trattamento di fine rapporto 15.106 10.863 

d) Trattamento di quiescenza e simili 7.500 7.500 

e) Altri costi 7.593 4.568 

Totale costi per il personale 217.998 183.780 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

37.758 38.822 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.092 2.257 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.666 36.565 

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.758 38.822 

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

12.338 1.254 

14) Oneri diversi di gestione 11.731 7.304 

Totale costi della produzione 851.279 746.010 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 30.685 95.317 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 2 2 

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2 

Totale altri proventi finanziari 2 2 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 332 191 

Totale interessi e altri oneri finanziari 332 191 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) (330) (189) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE.: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 30.355 95.128 

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

Imposte correnti 10.389 18.556 

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

10.389 18.556 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 19.966 76.572 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021  

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 

2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 

10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci 

specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Sono state applicate le aliquote ministeriali, che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per 

queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali 

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 

indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, 

al momento della cessazione del rapporto. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 

12 par.50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e 

derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo 

d’apertura del patrimonio netto. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 295.163 (€ 327.950 nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo 31.399 1.012.807 0 1.044.206 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 23.995 692.261  716.256 

Valore di bilancio 7.404 320.546 0 327.950 
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 4.971 0 4.971 
Ammortamento dell'esercizio 2.092 35.666  37.758 
Totale variazioni (2.092) (30.695) 0 (32.787) 
Valore di fine esercizio     

Costo 31.399 1.017.640 0 1.049.039 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 26.087 727.789  753.876 

Valore di bilancio 5.312 289.851 0 295.163 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile non vi sono operazioni di locazione finanziaria in 

corso. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi 

ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione 

di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, 

in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in 

viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 52.629 (€ 64.967 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Prodotti finiti e merci 64.967 (12.338) 52.629 
Totale rimanenze 64.967 (12.338) 52.629 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

44.204 (22.678) 21.526 21.526 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 8.074 4.109 12.183 12.183 0 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 872 (867) 5 5 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

53.150 (19.436) 33.714 33.714 0 0 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

La società opera esclusivamente a livello regionale e nazionale. 
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Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non vi sono crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente 

di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 165.495 (€ 133.195 nel precedente 

esercizio). 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 143.520 (€ 200.126 nel precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 
 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 102.960 0 0 0 0 0  102.960 
Riserva legale 20.592 0 0 0 0 0  20.592 
Altre riserve         
Riserva straordinaria 0 76.572 0 76.572 0 0  0 
Varie altre riserve 2 0 0 0 0 0  2 
Totale altre riserve 2 76.572 0 76.572 0 0  2 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 76.572 0 (76.572) 0 0 0 19.966 19.966 

Totale Patrimonio 
netto 

200.126 76.572 (76.572) 76.572 0 0 19.966 143.520 

 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 
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  Importo Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 
per copertura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 

per altre ragioni 
Capitale 102.960 capitale B 102.960 0 0 
Riserva legale 20.592 riserva di utili A, B 20.592 0 0 
Altre riserve       

Varie altre riserve 2   0 0 0 
Totale altre riserve 2   0 0 0 
Totale 123.554   123.552 0 0 
Quota non 
distribuibile 

   123.552   

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

      

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 125.270 (€ 105.270 nel precedente 

esercizio) e sono costituiti dal fondo T.F.M. degli amministratori per Euro 112.770 e da un fondo rischi per 

Euro 12.500. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 120.511 (€ 

106.192 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 106.192 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 15.106 
Utilizzo nell'esercizio 787 
Totale variazioni 14.319 
Valore di fine esercizio 120.511 

 

DEBITI  

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 0 482 482 0 482 0 
Acconti 1.453 109 1.562 1.562 0 0 
Debiti verso fornitori 98.686 (15.709) 82.977 82.977 0 0 
Debiti tributari 14.087 2.467 16.554 16.554 0 0 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.709 2 2.711 2.711 0 0 

Altri debiti 29.107 (2.642) 26.465 0 26.465 0 
Totale debiti 146.042 (15.291) 130.751 103.804 26.947 0 

 

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 



 CONTACT SRL   

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.10 di 11 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  Ammontare 
Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 130.751 
Totale 130.751 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI E COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono ricavi o costi 

di entità o incidenza eccezionali: 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 

trasparenza 
IRES 5.734 0 0 0  
IRAP 4.655 0 0 0  
Totale 10.389 0 0 0 0 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono impegni, garanzie o rischi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, ne ha acquistato o alienato azioni proprie e di società controllanti  

nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione ad 

eccezione di quelle eventualmente già indicate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone l'accantonamento a riserva 

straordinaria dell'utile d'esercizio 

 

 

Il Presidente 

Luciano Pozzi 

 

 

 

 

 

 


