
COOPERATIVA SOCIALE PONTEDERA ASSISTENZA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA ROMA 143/A - 56025 
PONTEDERA (PI)

Codice Fiscale 02124980505

Numero Rea PI 000000182980

P.I. 02124980505

Capitale Sociale Euro 2.500 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 881000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A232958
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.979 2.638

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.340 8.340

Totale immobilizzazioni (B) 10.319 10.978

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 60.014 54.684

Totale crediti 60.014 54.684

IV - Disponibilità liquide 12.007 12.749

Totale attivo circolante (C) 72.021 67.433

Totale attivo 82.340 78.411

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.500 2.000

IV - Riserva legale 13.266 11.796

VI - Altre riserve 25.130 21.846

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 232 4.900

Totale patrimonio netto 41.128 40.542

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.309 1.814

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.191 29.104

Totale debiti 32.191 29.104

E) Ratei e risconti 7.712 6.951

Totale passivo 82.340 78.411
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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 347.233 371.467

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 0

altri 7.759 2.017

Totale altri ricavi e proventi 9.759 2.017

Totale valore della produzione 356.992 373.484

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.918 21.588

7) per servizi 157.360 174.292

8) per godimento di beni di terzi 3.464 4.936

9) per il personale

a) salari e stipendi 121.471 114.764

b) oneri sociali 38.539 34.988

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.058 7.225

c) trattamento di fine rapporto 7.058 7.225

Totale costi per il personale 167.068 156.977

10) ammortamenti e svalutazioni

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

659 1.952

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 659 1.952

Totale ammortamenti e svalutazioni 659 1.952

14) oneri diversi di gestione 2.127 5.374

Totale costi della produzione 356.596 365.119

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 396 8.365

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 72 2.373

Totale interessi e altri oneri finanziari 72 2.373

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (72) (2.373)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 324 5.992

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

imposte correnti 92 1.092

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 92 1.092

21) Utile (perdita) dell'esercizio 232 4.900
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 
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 dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
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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;

- 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;
- 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.

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.

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

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Ai sensi dell'art.2423, comma 5, del codice civile non si sono verificati casi eccezionali che
impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
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Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Nell'esercizio in esame non si sono verificati cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nulla da evidenziare nel bilancio in esame.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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..

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e
i costi direttamente imputabili al bene.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 
Fabbricati e costruzioni 
leggere                                                        

3%

Impianti, macchinario                                                                   15%

Attrezzature industriali e 
commerciali                                            

15%

Altri beni  

Automezzi e mezzi di trasporto interno                                      20%

Mobili e macchine d'ufficio 12%

 
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

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

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.737 8.340 23.077

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.099 12.099

Valore di bilancio 2.638 8.340 10.978

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 659 659

Totale variazioni (659) - (659)

Valore di fine esercizio

Costo 14.737 8.340 23.077

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.758 12.758

Valore di bilancio 1.979 8.340 10.319

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.

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

Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

54.684 5.330 60.014 60.014

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 54.684 5.330 60.014 60.014

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Considerata l'operatività della società, non si effettua la ripartizione per area geografica delle
voci di credito.

Non vi sono crediti in valuta.

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
 
Crediti v/Clienti euro 33.825

Fatture da emettere euro 20.493

Acconti v/Fornitori euro 1.957

Erario c/IRES          euro 1.000

Inail c/contributi euro 2.739
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".

Ratei e risconti attivi
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.

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 2.200,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da
n.  22 quote ordinarie del valore nominale di euro 100,00.

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.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Riclassifiche

Capitale 2.000 500 - 2.500

Riserva legale 11.796 - 1.470 13.266

Altre riserve

Riserva straordinaria 21.846 3.283 - 25.129

Totale altre riserve 21.846 3.283 - 25.130

Utile (perdita) dell'esercizio 4.900 - (4.900) 232 232

Totale patrimonio netto 40.542 3.783 (3.430) 232 41.128

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.500

Riserva legale 13.266 ACC.TO UTILI A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria 25.129 ACC.TO UTILI A, B, C, D

Totale altre riserve 25.130

Totale 40.595

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

LEGENDA / NOTE:
 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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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 1.814

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 505

Totale variazioni (505)

Valore di fine esercizio 1.309

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.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata l'operatività della società, non si effettua la ripartizione per area geografica delle
voci di debito.

Non vi sono debiti in valuta.

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

Nono sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 32.191 32.191

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

La voce Ratei passivi comprende:
 
Energia elettrica euro 90

Salari e stipendi euro 3.773

Oneri sociali INPS euro 992

Oneri sociali INAIL euro 2.739

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE PONTEDERA ASSISTENZA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 18

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



 

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE PONTEDERA ASSISTENZA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 18

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



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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, 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 sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha parti correlate.
 
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata
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La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi
si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio
consolidato.

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

Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

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

direzione e coordinamento

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

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di 
società controllanti.

Informazioni relative alle cooperative

La società pur avvalendosi di personale anche non socio possiede tutte le caratteristiche per
essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
 
REQUISITI MUTUALISTICI (art. 2512 c.c.)
La società dichiara che lo scambio mutualistico viene realizzato ai sensi dell'art. 2512 co. 1 c.
c. e precisamente in quanto:
- punto 1) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle
prestazioni lavorative dei soci;
- punto 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di
servizi da parte dei soci.
 

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI (art. 2528 co. 5 c.c.)
La società, in seguito alle domande di adesione e/o recesso presentate nel corso
dell'esercizio, comunica che la compagine sociale si è così modificata:
- n. soci al 01/01/2020                                                                       20
- n. soci receduti                                                                                  0
- n. nuovi soci ammessi                                                                       5
- n. soci al 31/12/2019                                                                       25

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

PREVALENZA COOPERATIVE (art. 2513 c.c.)
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La società è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente. La società pur avvalendosi di
personale anche non socio possiede tutte le caratteristiche per essere inquadrata tra le
cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
Art. 2513 co. 1 lett. a)
COSTI DEL PERSONALE SOCI                                        167.067 (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI                                          0 (B)
TOTALE COSTO DEL PERSONALE                                 167.067 (C)
(A/C) PERCENTUALE COSTO PERSONALE SOCI           100,00 (D)
 

Art. 2513 co. 1 lett. b)
COSTI PER SERVIZI SOCI                                                  97.058 (E)
COSTI PER SERVIZI NON SOCI                                         27.008 (F)
ALTRI COSTI PER SERVIZI                                                33.294 (G)
TOTALE COSTI PER SERVIZI                                           157.360 (H)
(E/H) PERCENTUALE SERVIZI SOCI                                    61,68 (I)
 

Art. 2513 co. 2
Media ponderata
( (D*A)+(I*E) ) / (A+E) = percentuale di prevalenza 85,92%

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare il 30% pari a euro 70 a riserva legale, euro 7 al fondo mutualistico e i
restanti euro 155 a riserva straordinaria.

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.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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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.
 
Pontedera (PI), 09.07.2021
 

Il Presidente del C.d.A.
       (Cioli Enrica)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
La sottoscritta Cioli Enrica, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla
società ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa -
Autorizzazione n. 6187 del 26/01/2001.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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