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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 32.628 26.988

Totale immobilizzazioni immateriali 32.628 26.988

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 24.050 25.263

3) attrezzature industriali e commerciali 1.206 1.430

4) altri beni 78.128 88.729

Totale immobilizzazioni materiali 103.384 115.422

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 136.012 142.410

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.060.644 6.597.953

Totale crediti verso clienti 6.060.644 6.597.953

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 211.504 90.135

Totale crediti tributari 211.504 90.135

5-ter) imposte anticipate 0 19.243

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 10.229 10.016

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.046 2.046

Totale crediti verso altri 12.275 12.062

Totale crediti 6.284.423 6.719.393

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 49.943 959.813

Totale disponibilità liquide 49.943 959.813

Totale attivo circolante (C) 6.334.366 7.679.206

D) Ratei e risconti 701 520

Totale attivo 6.471.079 7.822.136

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.341 3.341

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 36.320 36.320

Totale altre riserve 36.320 36.320

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.268.006) (1.347.389)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (21.387) 79.383

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (1.224.732) (1.203.345)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.810 95

Totale debiti verso banche 2.810 95

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.654.368 8.894.989

Totale debiti verso fornitori 7.654.368 8.894.989

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 34.421 111.233

Totale debiti tributari 34.421 111.233

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 14.758

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 14.758

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.212 4.406

Totale altri debiti 4.212 4.406

Totale debiti 7.695.811 9.025.481

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 6.471.079 7.822.136
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 2.984.834

5) altri ricavi e proventi

altri 355.360 36.304

Totale altri ricavi e proventi 355.360 36.304

Totale valore della produzione 355.360 3.021.138

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 61.759 1.641.329

7) per servizi 207.250 302.283

8) per godimento di beni di terzi 6.893 5.895

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 361.752

b) oneri sociali 0 135.219

c) trattamento di fine rapporto 0 24.046

e) altri costi 0 2.381

Totale costi per il personale 0 523.398

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.931 5.847

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.836 11.497

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 246.311

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.767 263.655

14) oneri diversi di gestione 28.433 90.464

Totale costi della produzione 326.102 2.827.024

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.258 194.114

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 277 2.083

Totale proventi diversi dai precedenti 277 2.083

Totale altri proventi finanziari 277 2.083

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 46.710 3.966

Totale interessi e altri oneri finanziari 46.710 3.966

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (46.433) (1.883)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (17.175) 192.231

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

imposte correnti 4.212 112.848

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.212 112.848

21) Utile (perdita) dell'esercizio (21.387) 79.383
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016

PREMESSA

Signori Soci,

il bilancio che sottopongo al Vostro esame per l’approvazione, la cui redazione è stata prorogata a 

180 giorni vista le difficoltà incontrate per la stesura definitiva del bilancio e della nota integrativa 

a causa delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 evidenzia una perdita pari ad Euro 21.387.

Vi ricordo che a partire dal 2016 è cessata l'attività relativa al servizio idrico integrato ed alla 

manutenzione del verde pubblico del comune di Arzano.

L’impostazione del progetto di bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente al disposto degli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 

2425, 2425-bis e 2425-ter del codice civile, secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’

art 2423-bis del codice civile e dai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del codice civile nonché dei 

principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano Contabilità (OIC); in particolare, si è 

provveduto all’elaborazione dello schema di bilancio e degli allegati secondo le modifiche introdotte con il 

D.Lgs. 139/2015. Inoltre, si è tenuto conto del disposto all’art. 2423-ter c.c. secondo il quale “qualora le 

voci di bilancio non siano comparabili da un esercizio all’altro, quelle relative all’esercizio precedente 

devono essere adattate”.

Il bilancio è stato redatto, come per il passato, con l’utilizzazione corretta delle norme civilistiche; le 

scelte operate in sede di classificazione e – soprattutto - di valutazione di tutte le poste iscritte sono state 

eseguite nell’ottica del rispetto dei principi generali di prudenza e di competenza.

La presente nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed - in taluni casi - un’

integrazione dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nel rispetto di quanto 

richiesto dall’art. 2427 c.c., dalle altre disposizioni del D.Lgs. 127/1991, del D.Lgs. 139/2015 e dalle altre 

leggi regolanti la materia.

Sono infine fornite tutte le informazioni ritenute necessarie per esprimere una rappresentazione veritiera 

e corretta del Bilancio al 31.12.2016.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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 (art.2427 punto 1 c.c.).

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti.

Immobilizzazioni materiali

Il valore iscritto corrisponde al costo storico di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi 

tutti icosti e gli oneri accessori di diretta imputazione.
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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, che coincidono con quelle previste dalle normative fiscali.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

- Impianti e macchinari : 12%

- Attrezzature industriali e commerciali: 15%

- Altri beni:

mobili e arredi :12%

macchine elettroniche d'ufficio: 20%

autoveicoli: 25%

Crediti

I Crediti sono esposti al valore di presumibile realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo 

svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili.

Crediti tributari e crediti 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.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale

Ratei e risconti

Vi sono iscritti quote di costi e/o proventi comuni a due o più esercizi, determinati e ripartiti secondo il 

criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

 
Debiti

Sono iscritti tra le passività in base al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Rivalutazioni
I beni iscritti in bilancio non includono rivalutazioni.
 
Non vi sono state rettifiche di valore, né conversione di valori non espressi all'origine in 
moneta avente corso legale nello stato.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

 
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 32.628 (€ 26.988 nel precedente esercizio).

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

COSTO STORICO

CONTO
Costo Storico 
al 31.12.2015

Incrementi Decrementi
Costo Storico 
al 31.12.2016

Spese d'impianto e ampliamento 4.800 0 0 4.800

Software 15.638 0 0 15.638

Spese di ristrutturazione 1.100 0 0 1.100

Sanificazione caditoie 19.637 0 0 19.637

Progettazione e mappatura reti 9.048 13.572 0 22.620

TOTALE 50.223 13.572 0 63.795

 
FONDO AMMORTAMENTO

CONTO
Costo Storico 
al 31.12.2015

Incrementi Decrementi
Costo Storico 
al 31.12.2016

Spese d'impianto e ampliamento 4.800 0 0 4.800

Software 11.904 0 0 11.904

Spese di ristrutturazione 794 110 0 904

Sanificazione caditoie 3.927 3.298 0 7.225

Progettazione e mappatura reti 1.810 4.524 0 6.334

TOTALE 23.235 7.932 0 31.167

 

Immobilizzazioni materiali

B.II) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 103.384 (€ 115.422 nel precedente esercizio).
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

COSTO STORICO

CONTO
Costo Storico 
al 31.12.2015

Incrementi Decrementi
Costo Storico 
al 31.12.2016

Attrezzature varie e minute 45.495 0 0 45.495

Mobili e arredi 8.915 0 0 8.915

Macchine elettroniche 14.967 0 0 14.967

Impianti generici 11.430 0 0 11.430

Macchinari 25.016 0 0 25.016

Automezzi 87.789 0 0 87.789

Telefonini 8.495 0 0 8.495

Attrezzature e macchinari 1.975 0 0 1.975

Misuratori idrici 28.697 1.800 0 30.497

Altre macchine d'ufficio 284 0 0 284

Altri beni 20.059 0 0 20.059

         

TOTALE 253.122 1.800 0 254.922

 

FONDO AMMORTAMENTO      

CONTO
Fondo 

Ammortamento 
al 31.12.2015

Incrementi Decrementi
Fondo 

Ammortamento 
al 31.12.2016

Attrezzature varie e minute 15.242 0 0 15.242

Mobilie arredi 4.368 999 0 5.367

Macchine elettroniche 10.071 1.689 0 11.760

Impianti generici 6.871 1.213 0 8.084

Macchinari 4.312 0 0 4.312

Automezzi 78.415 4.200 0 82.615

Telefonini 6.033 0 0 6.033

Attrezzature e macchinari 545 224 0 769

Misuratori idrici 5.460 5.437 0 10.897

Altre macchine d'ufficio 274 75 0 349

Altri beni 6.110 0 0 6.110

         

TOTALE 137.7010 13.837 0 151.538

Operazioni di locazione finanziaria
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Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

La società ha stipulato due contratti di locazione finanziaria con "Leasint SPA San Paolo" aventi ad oggetto 

due autoveicoli industriali. Il valore dei beni in leasing è pari ad € 32.868,23.

Gli impegni per canoni leasing a scadere sono pari ad € 394.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo (art.2427 punto 4 c.c.)

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.284.423 (€ 6.719.393 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Descrizione   Valore al 31.12.2015 Valore al 31.12.2016 Variazione

Crediti verso Clienti €. 6.597.953,00 €. 6.060.644,00 €. -537.309,00

Crediti Tributari €. 90.135,00 €. 211.503,00 €. 121.368,00

Crediti per Imposte Anticipate €. 19.243,00 €. 0,00 €. -19.243,00

Crediti verso Altri €. 10.016,00 €. 10.229,00 €. 213,00

Crediti verso Altri oltre 12 mesi €. 2.046,00 €. 2.046,00 €. 0,00

Totale €. 6.719.393,00 €. 6.284.422,00 €. -434.971,00

 

I crediti verso clienti sono iscritti al netto di un Fondo Svalutazione Crediti di €. 1.393.644,00 che non ha subito 

movimentazioni nel corso 2016.

I

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 49.943 (€ 959.813 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

Depositi bancari e postali 959.813 (909.870) 49.943

Totale disponibilità liquide 959.813 (909.870) 49.943

Ratei e risconti attivi
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RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono pari a € 701 (€ 520 nel precedente esercizio).

Il valore iscritto è relativo a risconti attivi per premi assicurativi di competenza del futuro esercizio. 

v.2.5.4 "ARTIANUM S.R.L." IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 10 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo (art.2427 punto 4 c.c.)

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 al 
31.12.2015

Incrementi Decrementi
Valore al 
31.12.2016

Capitale sociale 25.000 0 0 25.000

Riserva legale 3.341 0 0 3.341

Riserva straordinaria e facoltativa 36.320 0 0 36.320

Utili (perdite) portati a nuovo -1.347.389 79.383 0 -1.268.006

Utile (perdita) dell'esercizio 79.383 -21.387 79.383 -21.387

Totale patrimonio netto -1.203.345 57.996 79.383 -1.224.732

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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:

 

  Distribuibile Non Distribuibile
Valore al 
31.12.2016

Capitale sociale 0 0 25.000

Riserva legale 0 0 3.341

Riserva straordinaria e facoltativa 0 0 36.320

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -1.268.006

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -21.387

Totale patrimonio netto 0 0 -1.224.732

 

Debiti
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DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.695.811 (€ 9.025.481 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione   Valore al 31.12.2015 Valore al 31.12.2016 Variazione

Debiti verso banche €. 95,00 €. 2.810,00 €. 2.715,00

Debiti verso fornitori €. 8.894.989,00 €. 7.654.368,00 €. -1.240.621,00

Debiti tributari €. 111.233,00 €. 34.421,00 €. -76.812,00

Debiti verso istituti di previdenza sociale €. 14.758,00 €. 0,00 €. -14.758,00

Altri debiti €. 4.406,00 €. 4.212,00 €. -194,00

Totale €. 9.025.481,00 €. 7.695.811,00 €. -1.329.670,00

 

 
In particolare, i debiti verso fornitori al 31.12.2016 sono così composti:
Fatture da ricevere Acqua Campania in contenzioso € 3.203.033,06
Debito residuo verso Acqua Campania a tutto il 31.12.2016 per €. 323.621,89
Fatture da ricevere Regione Campania a titolo di depurazione e fognatura €. 2.309.736,91
Debito Regione Campania a titolo di depurazione e fognatura anni 2014 e 2015 per €. 1.821.535,95
Fatture da ricevere da altri fornitori 22.093,12
Debiti verso altri fornitori € 12.682,07
 
Nel corso del 2016 è stata effettuata una ricognizione della situazione debitoria dalla quale è emerso che nel 
bilancio risultavano iscritti debiti in misura eccedente rispetto alla situazione reale concordata coi i 
creditori. Pertanto si è provveduto a rilevare in bilancio una sopravvenienza attiva di € 353.898.
 
Inoltre con riguardo ai debiti nei confronti della Regione Campania a titolo di acque reflue e depurazione 
per gli anni 2008-2009, oggetto di accordo bonario sottoscritto dall'ente per € 1.279.418,75 , va precisato 
che il pagamento è stato dilazionato in 10 rate annuali di cui la prima versata nel giugno del 2016.
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Il prospetto che segue indica il raffronto dei costi relativi all’esercizio 2016 con quello dell’esercizio 2015. 

Per i costi viene indicata la loro incidenza percentuale rispetto ai ricavi.

Ricavi 2015 2016 Variaz. 
%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.984.834,00 0,00 -100,00
Altri ricavi e proventi 0,00 355.360,00 0,00

Totale 2.984.834,00 355.360,00 -11,90
         

Descrizione 2015 % 
Ricavi

2016 % 
Ricavi

Costo per il personale 523.398,00 17,53 0,00 0,00
Costo delle merci vendute 1.641.329,00 54,98 61.759,00 17,38
Costo per servizi 302.283,00 10,12 207.250,00 58,32

Costo per godimento beni di terzi 22.852,00 1,19 6.893,00 1,94
Costo per Ammortamenti e 
Svalutazioni 263.655,00 8,83 21.767,00 6,13
Oneri diversi di gestione 54.160,00 0,25 28.433,00 8,00
Valore produzione netta 194.114,00 6,50 29.258,00 8,22
Interessi e Oneri Finanziari -1.883,00 0,06 -46.433,00 -13,07
Imposte dell'esercizio -112.848,00 3,78 -4.212,00 -1,18
Utile (Perdita) dell'esercizio 79.383,00 2,65 -21.387,00 -6,01

Valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 355.360 (€ 

36.304 nel precedente esercizio) e sono costituiti dalle sopravvenienze attive di cui si è detto.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

28.433 (€ 90.464 nel precedente esercizio). Di questi una parte pari ad € 25.464,78 è composta da 

sopravvenienze passive.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTI ED ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 3.109 0 0 0  

IRAP 1.103 0 0 0  

Totale 4.212 0 0 0 0
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile:

In azienda non è più presente personale dipendente in quanto tutti i dipendenti sono stati licenziati nell'anno 

precedente..

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Il compenso corrisposto al revisore legale è pari ad €. 2.943.

Compensi agli amministratori

Il compenso corrisposto al liquidatore è pari ad € 26.522

 

Prospetto fonti ed impieghi con metodo indiretto

FLUSSI FINANZIARI

IMPIEGHI:    

Investimenti in Attività di Capitale Fisso €. 15.372,00

Incremento Crediti Tributari €. 121.369,00

Incremento Altri Crediti €. 213,00

Incremento Ratei e Risconti Attivi €. 181,00

Decremento Debiti v/Fornitori €. 1.240.621,00

Decremento Debiti Tributari €. 76.812,00

Decremento Debiti v/Istituti di Previdenza €. 14.758,00

Decremento Altri Debiti €. 194,00

Totale Impieghi €. 1.469.520,00

 

 

FONTI:    

Decremento Crediti Commerciali €. 537.309,00

Decrementi Depositi Bancari e Postali €. 909.870,00

Decremento Altri Crediti €. 19.243,00
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Incremento dei Debiti v/Banche €. 2.715,00

Cash Flow €. 383,00

Totale Fonti €. 1.469.520,00

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di riportare al nuovo 

esercizio la perdita di bilancio pari ad €. 21.387
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo
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