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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 95.896 111.693

II - Immobilizzazioni materiali 14.805 17.470

Totale immobilizzazioni (B) 110.701 129.163

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 203.941 254.069

Totale crediti 203.941 254.069

IV - Disponibilità liquide 74.482 48.499

Totale attivo circolante (C) 278.423 302.568

D) Ratei e risconti 14.265 -

Totale attivo 403.389 431.731

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1 1

IV - Riserva legale 3.980 3.438

VI - Altre riserve 25.816 (1) 15.514

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.408 10.844

Totale patrimonio netto 31.205 29.797

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.218 12.844

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 197.675 171.804

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.135 32.373

Totale debiti 217.810 204.177

E) Ratei e risconti 136.156 184.913

Totale passivo 403.389 431.731

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 25.815 15.513

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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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 323.141 386.266

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.897 1.505

altri 1.046 5.412

Totale altri ricavi e proventi 29.943 6.917

Totale valore della produzione 353.084 393.183

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.483 3.200

7) per servizi 150.534 171.560

8) per godimento di beni di terzi 56.259 55.237

9) per il personale

a) salari e stipendi 63.525 65.006

b) oneri sociali 13.270 13.793

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.398 4.666

c) trattamento di fine rapporto 5.398 4.666

Totale costi per il personale 82.193 83.465

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

18.761 18.041

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.797 15.870

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.964 2.171

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.761 18.041

14) oneri diversi di gestione 37.010 39.728

Totale costi della produzione 346.240 371.231

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.844 21.952

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 5

Totale proventi diversi dai precedenti 1 5

Totale altri proventi finanziari 1 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12 85

Totale interessi e altri oneri finanziari 12 85

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11) (80)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.833 21.872

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

imposte correnti 5.525 10.723

imposte relative a esercizi precedenti (100) 305

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.425 11.028

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.408 10.844
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio, sottoposto all'esame e all'approvazione del socio unico, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro
1.408, dopo aver imputato ammortamenti ed imposte per Euro 24.186.
 
Dilazione dei termini di approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
 
Attività svolta
La società offre servizi di istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica nell'Istituto Paritario
“Leonardi”.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si evidenzia che nel corso del 2020 le prospettive economiche mondiali sono state compromesse dalla rapida diffusione
dell'infezione da COVID-19. Gli effetti della pandemia, infatti, si sono manifestati in tutto il mondo con gravi
ripercussioni di carattere sanitario e con un inevitabile impatto anche sulle attività economiche.
Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria renda difficile qualunque previsione e molto dipenderà anche dagli
interventi dei Governi, si ritiene che non sussistano implicazioni in ordine alla continuità aziendale da parte della
società.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma,
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice civile, non esistono azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che, nel corso dell'esercizio,
non sono state acquistate o alienate dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona azioni
o quote di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle
disposizioni del D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate
dalla redazione del rendiconto finanziario.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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 numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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La società non si è avvalsa né della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni né di sospendere gli ammortamenti come
consentito dal Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020). 
 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti e i debiti senza applicare il criterio di valutazione del costo
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 

Criteri di valutazione applicati

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.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
 
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'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.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono quantificate secondo il principio di competenza e con le aliquote vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

95.896 111.693 (15.797)

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 178.922 2.318 181.240

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

67.619 1.928 69.547

Valore di bilancio 111.303 390 111.693

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

15.407 390 15.797

Totale variazioni (15.407) (390) (15.797)

Valore di fine esercizio

Costo 178.922 2.318 181.240

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

83.026 2.318 85.344

Valore di bilancio 95.896 - 95.896

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.805 17.470 (2.665)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.722 438 10.952 22.112

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.627 438 1.577 4.642

Valore di bilancio 8.095 - 9.375 17.470

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 298 298

Ammortamento dell'esercizio 1.349 - 1.615 2.964

Totale variazioni (1.349) - (1.317) (2.665)

Valore di fine esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Costo 10.722 438 11.250 22.410

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.976 438 3.192 7.606

Valore di bilancio 6.746 - 8.058 14.805

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

203.941 254.069 (50.128)

 

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

250.798 (58.355) 192.443 192.443

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

405 5.140 5.545 5.545

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.866 3.088 5.954 5.954

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 254.069 (50.128) 203.941 203.942

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica non è significativa.
 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

74.482 48.499 25.983

 

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

Depositi bancari e postali 46.625 26.089 72.714

Assegni 500 (500) -

Denaro e altri valori in cassa 1.374 395 1.769

Totale disponibilità liquide 48.499 25.983 74.482

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.265     14.265
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 12.240 12.240

Risconti attivi 2.025 2.025

Totale ratei e risconti attivi 14.265 14.265

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

31.205 29.797 1.408

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 1 - 1

Riserva legale 3.438 542 3.980

Altre riserve

Riserva straordinaria 15.513 10.302 25.815

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 15.514 10.302 25.816

Utile (perdita) 
dell'esercizio

10.844 (10.844) 1.408 1.408

Totale patrimonio netto 29.797 - 1.408 31.205

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1 Capitale B -

Riserva legale 3.980 Utile A,B 1.980

Altre riserve

Riserva straordinaria 25.815 Utile A,B,C 25.815

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 25.816 25.815

Totale 29.797 27.795

Residua quota distribuibile 27.795

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

 
Capitale 
sociale

Riserva 
legale Altre Riserve

Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 1 1.501 7.765 9.686 18.953

Destinazione del risultato dell'esercizio          

altre destinazioni   1.937 7.749 (9.686)   

Risultato dell'esercizio precedente       10.844 10.844

Alla chiusura dell'esercizio precedente 1 3.438 15.514 10.844 29.797

Destinazione del risultato dell'esercizio          

altre destinazioni   542 10.302 (10.844)  

Risultato dell'esercizio corrente       1.408 1.408

Alla chiusura dell'esercizio corrente 1 3.980 25.816 1.408 31.205

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

18.218 12.844 5.374

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.844

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.398

Utilizzo nell'esercizio 25

Altre variazioni 1

Totale variazioni 5.374

Valore di fine esercizio 18.218

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

217.810 204.177 13.633

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

20.135 - 20.135 - 20.135 0

Debiti verso banche 22 2 24 24 - -

Debiti verso fornitori 128.346 28.198 156.544 156.544 - -

Debiti tributari 13.569 (9.605) 3.964 3.964 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

13.655 (3.452) 10.203 10.203 - -

Altri debiti 28.451 (1.511) 26.940 26.940 - -

Totale debiti 204.177 13.633 217.810 197.675 20.135 -

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica non è significativa.
 

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

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

136.156 184.913 (48.757)

 

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

Risconti passivi 184.913 (48.757) 136.156

Totale ratei e risconti passivi 184.913 (48.757) 136.156

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

353.084 393.183 (40.099)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 323.141 386.266 (63.125)

Altri ricavi e proventi 29.943 6.917 23.026

Totale 353.084 393.183 (40.099)

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 323.141

Totale 323.141

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 323.141

Totale 323.141

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

346.240 371.231 (24.991)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.483 3.200 (1.717)

Servizi 150.534 171.560 (21.026)

Godimento di beni di terzi 56.259 55.237 1.022

Salari e stipendi 63.525 65.006 (1.481)

Oneri sociali 13.270 13.793 (523)

Trattamento di fine rapporto 5.398 4.666 732

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15.797 15.870 (73)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.964 2.171 793

Oneri diversi di gestione 37.010 39.728 (2.718)

Totale 346.240 371.231 (24.991)
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Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(11) (80) 69

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1 5 (4)

(Interessi e altri oneri finanziari) (12) (85) 73

Totale (11) (80) 69

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 12

Totale 12

Descrizione Altre Totale

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

12 12

Totale 12 12

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 1 1

Totale 1 1

 

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.425 11.028 (5.603)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 5.525 10.723 (5.198)

IRES 4.024 6.253 (2.229)

IRAP 1.501 4.470 (2.969)

Imposte relative a esercizi precedenti (100) 305 (405)

Totale 5.425 11.028 (5.603)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019

Impiegati 5 5

Totale 5 5

 

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni poste in essere con parti correlate sono state regolate a normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione
nella presente nota integrativa.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che la società oltre ai vantaggi oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, nel corso dell'anno 2020 la società ha ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per
l'Umbria un contributo pari ad euro 28.897.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 1.408

20% a riserva legale Euro 282

a riserva straordinaria Euro 1.126

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
 

L'Amministratore Unico
Nicoletta Utzeri
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