
AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA MATTEOTTI 9 - 16123 
GENOVA (GE)

Codice Fiscale 01094850995

Numero Rea GE 000000367527

P.I. 01094850995

Capitale Sociale Euro 90.001

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 941100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.585 670

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.703 13.750

Totale immobilizzazioni (B) 18.288 14.420

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.721.258 963.938

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 80.154

Totale crediti 2.721.258 1.044.092

IV - Disponibilità liquide 4.071 4.380

Totale attivo circolante (C) 2.725.329 1.048.472

D) Ratei e risconti 4.578 503

Totale attivo 2.748.195 1.063.395

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 90.001 90.001

IV - Riserva legale 546 546

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.252) (7.031)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20 2.778

Totale patrimonio netto 86.316 86.294

B) Fondi per rischi e oneri 0 10.252

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.200 93.724

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.519.211 810.929

esigibili oltre l'esercizio successivo 58.468 62.196

Totale debiti 2.577.679 873.125

Totale passivo 2.748.195 1.063.395
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.204 26.117

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.250 0

altri 442.185 25.104

Totale altri ricavi e proventi 472.435 25.104

Totale valore della produzione 490.639 51.221

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.816 8

7) per servizi 212.193 25.989

8) per godimento di beni di terzi 726 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 103.145 0

b) oneri sociali 28.895 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.383 0

c) trattamento di fine rapporto 9.383 0

Totale costi per il personale 141.423 0

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

206 1.439

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 206 1.258

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 181

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 461

Totale ammortamenti e svalutazioni 206 1.900

14) oneri diversi di gestione 126.238 4.413

Totale costi della produzione 482.602 32.310

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.037 18.911

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.492 12.468

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.492 12.468

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.491) (12.468)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.546 6.443

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

imposte correnti 3.526 3.665

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.526 3.665

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20 2.778
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 20 contro un utile di euro 2.778 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del
Revisore Unico dei Conti.
A causa di particolari esigenze si è deciso di rinviare l'assemblea per l'approvazione del 
bilancio utilizzando il maggior termine previsto ai sensi degli articoli 2364 e 2478 bis codice 
civile.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività tipica dei Gal - gruppi di azione locale - previsti
dall'articolo 62 del Reg. CEE numero 1698/2005 e in particolare elaborazione e attuazione di
strategie di sviluppo locale e relative realizzazioni di progetti di cooperazione con risorse
assegnate nel 2016 pari a € 3.544.000. La società inoltre promuove e organizza
annualmente la manifestazione Expo Fontanabuona Tigullio, evento fieristico riconosciuto a
livello regionale il cui intento è quello di promuovere il territorio rurale e costiero, il suo
patrimonio artigiano, culturale ed turistico.
In merito al P.S.R. piano di sviluppo rurale 2014-2020 ,a dicembre 2018 è stato pubblicato il
primo bando (6.4 della misura 19) denominato " le strutture ricettive, supporto alle esistenti e
creazione di nuove realtà" per una spesa pubblica di € 400.000.
Sempre nel 2018, in merito alla programmazione europea Alpine Space 2014 -2020" è
proseguito e portato a termine il progetto "GaYa - Governance and Youth in the Alps
"con  dotazione finanziaria per il GAL pari a € 191.725 ed è iniziato il progetto Smartvillages
con dotazione finanziaria di € 203.456.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Con l'assemblea dei soci riunitasi il 29 giugno 2018 è stato approvato il bilancio al 31/12
/2017 e nominato il nuovo Cda per un periodo transitorio di tre mesi.
Il 28 settembre 2018 l'assemblea ha eletto l'attuale Cda che sono onorata di presiedere.
Il 15 ottobre 2018 la sottoscritta ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci e il Cda per un
aggiornamento sulla situazione della società, al termine del quale i soci Città Metropolitana e
Camera di Commercio si sono riservati future decisioni in merito all'applicazione o meno
dell'obbligo giuridico di dismissione delle loro quote a seguito dell'applicazione di norme
previste dalla legge Madia.
Con l'approvazione della legge di bilancio 2019 e la conseguente modifica del TU SP -DLgs
numero 175 /2016 e s.m.i., sia Citta' Metropolitana che Camera di Commercio hanno potuto
usufruire del maggior termine al 31/12/2021 per poter procedere all'alienazione delle proprie
quote societarie, garantendo di fatto la continuità aziendale del Gal.

v.2.9.5 AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 17

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



È stata effettuata da ottobre a dicembre 2018 una significativa riduzione delle spese fisse
riguardanti utenze telefoniche dell'ufficio di Piazza Matteotti ed energia elettrica dell'ufficio di
Moconesi, chiuso definitivamente a ottobre 2018, con conseguente centralizzazione di tutte
le attività della società nell'ufficio di palazzo ducale ove è stata anche trasferita la sede
legale in precedenza presso il commercialista.
Sono stati altresì cessati i contratti di consulenza esterna per elaborazione dati contabili e
attività di consulenza societaria e fiscale, oggi interamente internalizzati e svolti con l'ausilio
di personale interno con significativi  risparmi relativi.
In riferimento alla legge 4 agosto 2017 numero 124-legge annuale per il mercato e la
concorrenza-articoli uno comma 125 e 129 e seguenti si comunica che nel corso dell'anno
2018 la società ha percepito le somme di euro 30.250 come contributi da pubbliche
amministrazioni
 

Principi di redazione

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:
- 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.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
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- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
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.
 
In particolare, rispetto agli anni precedenti, è stato inserito, per una migliore trasparenza
delle voci di conto economico, il costo del lavoro relativo al personale dipendente con
evidenza dei costi relativi a stipendi, contributi previdenziali e ritenute fiscali operate, per
competenza.
Come per le annualità precedenti tali costi non sono direttamente a carico della società ma
dei singoli progetti europei a cui poi vanno imputati e rendicontati in base alle norme.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 670 13.750 14.420

Svalutazioni - 46 46

Valore di bilancio 670 13.750 14.420

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.328 - 4.328

Ammortamento dell'esercizio 413 413

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 47 47

Totale variazioni 3.915 (47) 3.868

Valore di fine esercizio

Costo 4.122 - 4.122

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 413 413

Svalutazioni - 46 46

Valore di bilancio 4.585 13.703 18.288

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

92.223 1.850 94.073 94.073

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 82.338 82.338 82.338

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.919.288 625.559 2.544.847 2.544.847

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.044.092 709.747 2.721.258 2.721.258

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.218 (883) 3.335

Denaro e altri valori in cassa 162 573 735

Totale disponibilità liquide 4.380 (310) 4.071
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Riclassifiche

Capitale 90.001 - 90.001

Riserva legale 546 - 546

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - 1

Utili (perdite) portati a nuovo (7.031) 2.779 (4.252)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.778 (2.778) 20 20

Totale patrimonio netto 86.294 1 20 86.316

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 10.252 10.252

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 10.252 10.252

Totale variazioni (10.252) (10.252)

Valore di fine esercizio - 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 93.724

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.595

Utilizzo nell'esercizio 18.118

Totale variazioni (9.524)

Valore di fine esercizio 84.200

Debiti

                                                                                                                                 
Debiti v/banche €      92.427
Debiti v/fornitori €    351.649
Debiti tributari €    155.754
Debiti verso istituti di previdenza €      28.559
Altri debiti € 1.886.584
Totale € 2.514.972
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 315.712 (223.285) 92.427 33.959 58.468

Debiti verso altri finanziatori 263.487 (263.487) - - -

Debiti verso fornitori 42.488 309.161 351.649 351.649 -

Debiti tributari - 155.754 155.754 155.754 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 28.559 28.559 28.559 -

Altri debiti - 1.949.291 1.949.291 1.949.291 -

Totale debiti 873.125 1.955.993 2.577.679 2.519.212 58.468
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

 

Valore della produzione

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi

Descrizione Saldo

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI          -438

RICAVI PER MANIFESTAZIONI       -17.766

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio

Descrizione Saldo

CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP       -30.250

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi

Descrizione Saldo

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE       -25.297

PROGETTI      -416.596

ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP          -292

 

Costi della produzione

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc

Descrizione Saldo

MATERIALE DI PULIZIA             9

CANCELLERIA            38

ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC           620

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI           665

ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.             1

CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE           189

ALTRI ACQ. PER MANIFESTAZIONE           294

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo

TRASPORTI SU VENDITE            21

ENERGIA ELETTRICA           656

CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA           826

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%           315

ASSICURAZ.           580

SERVIZI DI PULIZIA           400

COMP.AMMINIST.PROF.        11.936
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COMP.AMM.-CO.CO.CO        10.350

CONT.INPS AMM-CO.CO.CO         1.656

PROVVIGIONI         1.695

PUBBLICITA'           200

MOSTRE E FIERE           188

SPESE CELLULARI         2.065

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA             1

PASTI/SOGGIORNI PROGETTI            45

SPESE PER VIAGGI PROGETTI            85

ONERI BANCARI         2.547

FORMALITA' AMMINISTRATIVE           194

SIAE         1.322

SPESE TELEFONICHE         2.684

SPESE DI RAPPR.           218

MANUT E RIPAR         4.336

ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE        15.422

INTRATTENIMENTO MANIFESTAZIONE         1.225

PUBBLICITA' MANIFESTAZIONE         3.595

RIMBORSO A PARTNERS GAYA       107.286

COMP.A TER.P/PREST.AFF.PROP.ATT.        42.347

Arrotondamento            -2

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione Saldo

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO           726

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : salari e stipendi

Descrizione Saldo

SALARI E STIPENDI       103.145

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : oneri sociali

Descrizione Saldo

ONERI SOCIALI INPS        27.898
 

ARROTOND. BUSTE PAGA           -12

ONERI X F.DO SANITARIO            82

ONERI ENTE BILATERALE           927

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : trattamento di fine rapporto

Descrizione Saldo

TFR         9.383

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali

Descrizione Saldo

AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.            58

AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM           148
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Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo

IMPOSTA DI BOLLO           611

IMPOSTA DI REGISTRO           200

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.           310

DIRITTI CAMERALI           693

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI         1.499

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.       106.168

SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI         2.511

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI             4

ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.        13.742

ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI           225

CONTRIBUTI PATROCINI           275

 

 
 

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte ammontano a 3.526 euro (IRES 2.441 euro, IRAP 1.085 euro).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 

Dati sull'occupazione

 

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

 

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

 

Amministratori

Compensi 20.700

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.900

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.900

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

All'inizio del 2019 per incrementare l'attività del Gal sono state stipulate nuove convenzioni
con i soci maggioritari al fine di fornire attività di animazione, monitoraggio, supporto e
scouting di progetti europei già avviati dagli stessi enti da svolgere con il nostro personale
dipendente esperto in questo settore.
Ciò ha permesso di far ripartire quel circolo virtuoso di pagamento - rendicontazione relativo
ai progetti europei avviati e bloccati a causa della totale mancanza di liquidità della società,
causata da arbitrarie compensazioni finanziarie effettuate sui conti correnti della società tra
maggio e giugno 2018 da Carige e da BPM di somme provenienti da progetti europei.
Nei primi mesi del 2019 è stato proposto un accordo con banca Carige, in corso di
approvazione, finalizzato all'estinzione delle passività pregresse e al graduale
rientro  dell'unico debito bancario.
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È stato richiesto il riscatto della polizza assicurativa Carige vita nuova per €
14.497  regolarmente accolto e in fase di liquidazione.
È stata avviata l'attività di recupero crediti verso clienti tramite il legale della società così
come l'attività di verifica e monitoraggio dei debiti verso fornitori al fine di proporre il
ripianamento delle posizioni debitorie ancora aperte in un periodo a medio lungo termine.
È stato certificato nei primi mesi del 2019 il credito Iva relativo ad anni precedenti che ha
dato luogo al visto di conformità relativo ad € 74.396 compensato con parte dei debiti verso
Inps e verso erario.
È stata presentata all'Agenzia Entrate Riscossione - ex Equitalia a marzo del 2019 istanza di
rottamazione delle cartelle esattoriali già accettata dagli uffici preposti.
Ai fini dell'attività sono state richieste le necessarie autorizzazioni nonché i relativi contributi
regionali per poter svolgere anche nel 2019 la tradizionale manifestazione Expò
Fontanabuona che quest'anno si terrà dal 29 agosto al 1 settembre a San Colombano
Certenoli.
E' infine proseguita l'attività del P.S.R. 2014 -2020, iniziata a dicembre 2018 con la misura
19.2 e l'apertura del bando 7.5.1.1p1 "la rete delle pubbliche infrastrutture e sentieristica" per
€ 230.000 di spesa pubblica e avviati bandi in corso di approvazione per la misura 19.2 con
l'apertura del bando 7.5.1.4 "progetto a scala locale - cicloturismo nel levante" per € 320.000
di spesa pubblica e infine il bando 7.5.1.6 "progetto a scala locale - turismo outdoor la via del
mare" per € 90.000 di spesa pubblica.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di € 20,17 esposto arrotondato per
€ 20 che proponiamo di destinare a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
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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.
 
Genova, 30/04/2019
 
Il Presidente del CdA
(Alessandra Ferrara)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che 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.
 
La sottoscritto rag.Alessandra Ferrara iscritta  al n. 1866 dell'Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale incaricato della 
societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, attesta 
che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato 
presso la società.
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