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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.633 11.220

II - Immobilizzazioni materiali 24.482 26.426

Totale immobilizzazioni (B) 34.115 37.646

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.256 51.422

Totale crediti 29.256 51.422

IV - Disponibilità liquide 77.947 22.413

Totale attivo circolante (C) 107.203 73.835

D) Ratei e risconti 2.039 2.310

Totale attivo 143.357 113.791

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 123 97

VI - Altre riserve 2.258 1.764

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.818 519

Totale patrimonio netto 31.199 17.380

B) Fondi per rischi e oneri 2.492 1.184

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.232 20.952

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.264 68.449

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000 0

Totale debiti 89.264 68.449

E) Ratei e risconti 4.170 5.826

Totale passivo 143.357 113.791
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 312.023 408.904

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 53.991 12.762

altri 36 142

Totale altri ricavi e proventi 54.027 12.904

Totale valore della produzione 366.050 421.808

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.320 3.870

7) per servizi 55.268 86.024

8) per godimento di beni di terzi 28.614 27.494

9) per il personale

a) salari e stipendi 173.224 207.467

b) oneri sociali 52.090 62.327

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.915 15.006

c) trattamento di fine rapporto 13.915 15.006

Totale costi per il personale 239.229 284.800

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

5.216 4.430

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.587 1.587

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.629 2.843

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.216 4.430

14) oneri diversi di gestione 18.529 8.480

Totale costi della produzione 349.176 415.098

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.874 6.710

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 3

Totale proventi diversi dai precedenti 1 3

Totale altri proventi finanziari 1 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 178 32

Totale interessi e altri oneri finanziari 178 32

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (177) (29)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 16.697 6.681

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

imposte correnti 2.879 6.162

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.879 6.162

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.818 519
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

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 2020 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;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente prestazioni didattiche ed educative in genere con l'organizzazione e
la gestione di corsi di scuola di secondo livello.
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 5, 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.

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;
- 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.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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- 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 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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti nei principi contabili applicati e non sono state eseguite modifiche
ai criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti.

Correzione di errori rilevanti

Non sono stati contabilizzati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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.
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle
singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto
richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del codice civile:
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1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

v.2.11.3 ISTITUTO GALILEO FERRARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Le sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivoimmobilizzazioni immateriali 
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità
di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del
codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della
loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei
costi non ancora ammortizzati è coperto dalle riserve disponibili.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al
costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Il
costo del software è ammortizzato in due esercizi.
 
Le sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, aumentato degliimmobilizzazioni materiali 
eventuali oneri accessori sostenuti fino all'entrata in funzione del bene. Tali beni risultano esposti
nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell'esercizio precedente.
L'ammortamento delle immobilizzazioni è stato calcolato sulla base della residua possibilità di
utilizzazione del cespite.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 31.735 83.581 115.316

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 20.516 57.156 77.672

Valore di bilancio 11.220 26.426 37.646

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.684 1.684

Ammortamento dell'esercizio 1.586 3.628 5.214
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Totale variazioni (1.586) (1.944) (3.530)

Valore di fine esercizio

Costo 31.735 85.266 117.001

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.102 60.784 82.886

Valore di bilancio 9.633 24.482 34.115

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Come da delibera dell'assemblea dei soci del 24.07.2020, l'utile del 2019 pari euro 519,27 risulta 
accantonato come segue:

-         Il 5% pari ad euro 25,96 è stato utilizzato a incremento della riserva legale;
-         I restanti euro 493,31 sono stati utilizzati a incremento della riserva straordinaria indivisibile.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La società non ha adottato strumenti di copertura dei flussi finanziari e conseguentemente non ha
costituito riserve di patrimonio netto per operazioni di copertura finanziaria.

Debiti

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

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene debiti di durata superiore a cinque anni e
neppure debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
Valore della produzione

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o
spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita;

•        le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad euro 2.320 e rispetto all'esercizio precedente risultano diminuiti di euro 1.550. Si tratta
di prodotti di cancelleria e altri articoli utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano ad euro 86.024 e rispetto all'esercizio sono diminuiti di euro 30.756 pari
al 35,75%.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti prevalentemente dagli affitti passivi relativi all'immobile detenuto in
locazione.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
La voce risulta diminuita di euro 45.571 pari a 16,00 %  in meno rispetto all'anno precedente.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad euro 1.587 e sono sostanzialmente in linea con l'importo dell'anno precedente.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase di impiego.
La voce risulta aumentata per euro 786 pari al 27,65 % per effetto degli investimenti eseguiti nell'anno.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale,
per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto si ritiene che i crediti siano di sicura
esigibilità.
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La società non detiene rimanenze.
 
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano ad euro 18.529,24.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha eseguito rettifiche di valore su attività e passività finanziarie.

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

La società non ha realizzato proventi di entità o incidenza eccezionali.

La società non ha rilevato elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società non è obbligata alla redazione del rendiconto finanziario.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Numero medio

Impiegati 15

Operai 2

Totale Dipendenti 17

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In questa
direzione, anche nel 2020, è proseguita la politica di valorizzazione delle persone cresciute
internamente.

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

Nel 2020, come da delibera dell'assemblea del 18.12.2020, sono stati erogati compensi lordi a favore
degli amministratori per complessivi euro 17.620.
Non sono state concessi crediti e/o anticipazioni agli amministratori.
La società ha nominato un sindaco unico al quale viene riconosciuto un compenso pari ad euro
1.200,00.

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 precisa che
la società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

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 esistono operazioni concluse con parti correlate.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

v.2.11.3 ISTITUTO GALILEO FERRARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione
dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio si evidenzia
quanto segue: l'attività nei primi mesi del 2021, a causa del permanere dell'epidemia virale da
Covid19, ha subito le inevitabili complicazioni derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale. L'impresa
sta continuando ad operare seguendo i protocolli previsti a livello nazionale e regionale, adottando
tutte le disposizioni necessarie per garantire il contenimento del contagio.

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

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato pertanto non
ci sono informazioni da fornire ai sensi del punto 22-sexies dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società, alla data del bilancio, non detiene strumenti finanziari derivati.

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129.
Al fine di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, si riporta nella tabella di
seguito le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici che la società ha ricevuto
da Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A..
Si precisa che la rilevazione avviene in base al principio di competenza economica:
 

Categoria vantaggio economico: Totali per categoria Importi di dettaglio

Sovvenzioni  €                        -    

Contributi:  €                53.991  

Contributo MIUR "Alternanza scuola-lavoro"    €                   354
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Contributo COVID -19 per le scuole paritarie 
- capitolo 1477/5 A.F. 2020 - Regione Veneto

   €                   317

Contributo COVID-19 per l'acquisto di 
materiali per la pulizia straordinaria dei locali 
e dei DPI - capitolo 1477/PG 5 A.F. 2020 - 
Regione Veneto

  €                  3.708

Contributo rette scuole secondarie II° grado -
fondi COVID-19 - capitolo 1477 PG 8 - MIUR    €               25.147    

Contributo PCTO alle scuole paritarie del
Veneto   €                   549

Contributo COVID-19, piattaforme digitali -
capitolo 1477 PG 6 A.F. 2020   €                  122

Contributo ordinario anno 2020 - a.s. 2019/20
MIUR   €              15.725

Contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 
del D.L. n. 34 del 19/05/2020    €               2.449

Credito di imposta "bonus locazioni" art. 28, 
D.L. n. 34 del 19/05/2020   €                5.520

Credito di imposta "sanificazione" art. 125, D.
L. n. 34 del 19/05/2020   €                  100

Altri ricavi da enti pubblici derivanti da 
rapporti contrattuali:

 €                              -    

 
In riferimento agli aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 34/2012 oggetto di obbligo di
pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, si rinvia alla consultazione della sezione
trasparenza presente nel sito istituzionale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

A seguito della trasformazione in società a responsabilità limitata impresa sociale con riformulazione
integrale dello statuto è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve, comunque denominati a favore di soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto.
 
In aderenza alle disposizioni statutarie l'organo amministrativo propone di destinare il risultato di
esercizio pari ad euro 13.817,98 nel seguente modo:

 690,90;-5% a riserva legale per euro
.-il residuo pari ad euro 13.127,08 a riserva straordinaria di utili indivisibile
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Nota integrativa, parte finale

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.
 
Padova, 28 maggio 2021
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Andrea Loreggia
FIRMATO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr. Paolo Bolzonella, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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