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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

I - Immobilizzazioni immateriali

11.695

16.593

II - Immobilizzazioni materiali

40.409

57.917

486

486

52.590

74.996

esigibili entro l'esercizio successivo

506.224

534.169

Totale crediti

506.224

534.169

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

100

0

13.007

7.741

519.331

541.910

3.377

2.052

575.298

618.958

20.000

20.000

731

694

13.903

13.193

260

748

34.894

34.635

81.170

73.935

436.516

482.162

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

22.718

28.226

Totale debiti

459.234

510.388

Totale passivo

575.298

618.958
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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

650.830

649.460

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

250

1.467

altri

43.076

2.582

Totale altri ricavi e proventi

43.326

4.049

Totale valore della produzione

694.156

653.509

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

38.044

44.023

305.460

255.503

8.802

14.846

9) per il personale
a) salari e stipendi

192.249

179.628

b) oneri sociali

62.323

63.145

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

13.833

13.449

13.147

13.199

686

250

268.405

256.222

26.744

25.748

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

8.678

7.801

18.066

17.947

26.744

25.748

14) oneri diversi di gestione

38.264

31.792

Totale costi della produzione

685.719

628.134

8.437

25.375

altri

1

21

Totale proventi diversi dai precedenti

1

21

1

21

altri

8.178

24.648

Totale interessi e altri oneri finanziari

8.178

24.648

(8.177)

(24.627)

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

260

748

21) Utile (perdita) dell'esercizio

260

748

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2427 del
Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del
bilancio d'esercizio.
1)Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato:
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di valori numerari (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Deroghe
Non ci sono state deroghe ai criteri di valutazione sopra citati.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli
sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione e con aliquote non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
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Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, e, per l'esercizio 31/12/2019 , senza
alcuna svalutazione.
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Sono state valutate in base al criterio del costo effettivo sostenuto. I criteri di valutazione non
sono cambiati rispetto al precedente esercizio.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.
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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
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

48.836

161.837

486

211.159

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

32.243

103.920

Valore di bilancio

16.593

57.917

486

74.996

Incrementi per acquisizioni

3.780

557

-

4.337

Ammortamento dell'esercizio

8.678

18.066

(4.898)

(17.509)

-

(22.407)

Costo

52.616

160.886

486

213.988

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

40.921

120.477

Valore di bilancio

11.695

40.409

136.163

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni

26.744

Valore di fine esercizio

161.398
486

52.590

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo 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 ampiamente 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. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il costo
del software è ammortizzato in 5 esercizi.
• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei
cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di le
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi .
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo
degli stessi.
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; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti e macchinario
15%
Attrezzature industriali e commerciali
15%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno
20%
Trattore agricolo
10%
Mobili e arredi
15%
Macchine d'ufficio elettroniche
20%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a crediti verso i fornitori
per depositi cauzionali.
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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
Il capitale sociale, pari ad Euro 20.000,00 , interamente sottoscritto e versato, è composto
da n. 1 quota del valore nominale di Euro 20.000,00 e non ha subito alcuna variazione
nell'esercizio.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Vincolate per
legge

Riserva legale

Vincolate per
statuto

Vincolate
dall'assemblea

694,00

Ris. Statutarie
Ris. Straordin.

13.192,00

TOTALE

13.192,00

694,00

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.

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

20.000

-

-

20.000

694

37

-

731

Varie altre riserve

13.193

710

-

13.903

Totale altre riserve

13.193

710

-

13.903

748

-

748

260

260

34.635

747

748

260

34.894

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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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:

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non ci sono state variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di
copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

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

73.935

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

10.915

Utilizzo nell'esercizio

3.680

Totale variazioni

7.235

Valore di fine esercizio

81.170

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti dello stato patrimoniale.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il
TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società.

Debiti
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I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Non ci sono debiti espressi originariamente in valuta estera.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non ci sono importi vantati da creditori esteri .

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non ci sono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.
Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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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 relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Proventi e oneri finanziari
Conversione dei valori in moneta estera (OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.
R.)
Non ci sono stati ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.

Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai
dividendi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nella voce Proventi di entità o incidenza eccezionali sono compresi i seguenti proventi:
Proventi di entità o
incidenza
eccezionali

Variazione

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Sopravvenienze

2.483,00

42.982,00

40.499,00

TOTALE

2.483,00

42.982,00

40.499,00

Plusvalenze

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nella voce oneri di entità o incidenza eccezionali sono compresi i seguenti oneri:
ONERI di entità o
incidenza
eccezionali

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazione

Imposte esercizi
precedenti

8.591,00

9.619,00

1.028,00

Sopravvenienze
passive

12.152,00

23.292,00

11.140,00

TOTALE

20.743,00

32.911,00

12.168,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

1

Operai

6

Totale Dipendenti

7

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

Sindaci
13.165

1.622

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;
- gli altri servizi di verifica;
- i servizi di consulenza fiscale.

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla società.

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
comunica che non ci sono 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. 2447bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non ci sono.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, c.c. si segnala che l'attività di direzione e
coordinamento della Società è esercitata dal Comune di Magliano Sabina (socio unico) ,
avente sede in Magliano Sabina (Ri) , Piazza Garibaldi, 4.
Nella tabella che segue si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con
l'Ente che esercita la direzione:
Effetti sul conto economico :
Totale
anno
2019

Società
Società
controllate
controllate
direttamente indirettamente

Valore
694.156
della
produzione

Imprese
Jointcollegate venture

Altre
parti
correlate

Totale
parti
correlate

Incidenza
% sulla
voce di
bilancio

500.777

500.777

72,14%

Costi della
produzione
Proventi e
oneri
finanziari

I valori più significativi sono così analizzabili:
- Valore della produzione: trattasi di ricavi derivanti dall'espletamento dei servizi pubblici
locali che il Comune di Magliano Sabina ha affidato alla società di cui detiene il 100% del
capitale ;
- Costi della produzione: non ci sono operazioni con parti correlate che hanno inciso sui costi
della produzione.
- Proventi e oneri finanziari: non ci sono operazioni con parti correlate che hanno inciso sui
proventi ed oneri finanziari .
Effetti sullo stato patrimoniale :
Totale
anno
2019
Crediti
commerciali

Società
Società
Altre
Totale
Imprese
Jointcontrollate
controllate
parti
Incidenza
parti % sulla voce di bilancio
collegate venture
direttamente indirettamente
correlate correlate

481.876

392.967

392.967

81,55%

136.883

28.438

28.438

20,78%

Crediti
finanziari
Ratei e
risconti
attivi
Debiti
commerciali

I valori più significativi sono così analizzabili:
- Crediti commerciali : trattasi dei crediti derivanti dall'espletamento dei servizi pubblici locali
che il Comune di Magliano Sabina ha affidato alla società di cui detiene il 100% del capitale
non ancora incassata alla data di riferimento del bilancio;
- Crediti finanziari : non ci sono operazioni con parti correlate che hanno inciso sui crediti
finanziari;
- Ratei e risconti attivi : non ci sono operazioni con parti correlate che hanno inciso sui ratei
e risconti attivi;
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- Debiti commerciali : trattasi dei debiti derivanti dal riaddebito da parte del Comune di
Magliano Sabina dei costi delle utenze dell'Ostello intestate al Comune ma di competenza
della AMS srl .

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si comunica che non ci sono accordi (o altri atti,
anche collegati tra loro), i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma la cui
conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della società in quanto espongono la società a rischi considerati
significativi .

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono stati fatti successivi alla data di bilancio che possono incidere sullo stesso.

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 .

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC (OVER THE COUNTER) (art. 2427-bis, co. 1, n.
1) : non ci sono .

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2428 n. 3 del c.c. si precisa che la società non possiede azioni o quote proprie o di società
controllanti.
Ai sensi dell'art. 2428 n. 4 del c.c. si precisa che la società non ha acquistato o venduto nel corso dell'esercizio azioni
o quote proprie o di società controllanti
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Nota integrativa, parte finale
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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.
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 patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Magliano Sabina , lì 28/07/2020
Il Legale Rappresentante
(Roberto Stentella)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Amministratore Stentella Roberto
dichiara
che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti
(Autorizzazione n. 31730 del 01/07/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Rieti)
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale , il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società
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