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ISTITUTO I. NEWTON SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA RAVANUSA 4 - 95030 TREMESTIERI 
ETNEO (CT)

Codice Fiscale 02601620871

Numero Rea CT 000000174214

P.I. 02601620871

Capitale Sociale Euro 10.330 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 853209

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.933 3.698

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.537 7.537

Totale immobilizzazioni (B) 10.470 11.235

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.428 96.556

Totale crediti 75.428 96.556

IV - Disponibilità liquide 103.111 68.978

Totale attivo circolante (C) 178.539 165.534

D) Ratei e risconti 721 721

Totale attivo 189.730 177.490

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.330 10.330

IV - Riserva legale 2.066 2.066

VI - Altre riserve 30.634 1.183

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 82.691 29.451

Totale patrimonio netto 125.721 43.030

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.553 12.531

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.016 118.929

Totale debiti 51.016 118.929

E) Ratei e risconti 440 3.000

Totale passivo 189.730 177.490
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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 226.063 224.987

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 45.525 0

altri 1.601 1.478

Totale altri ricavi e proventi 47.126 1.478

Totale valore della produzione 273.189 226.465

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.109 1.699

7) per servizi 26.752 29.660

8) per godimento di beni di terzi 63.589 63.830

9) per il personale

a) salari e stipendi 43.656 47.663

b) oneri sociali 13.195 14.851

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.727 2.945

c) trattamento di fine rapporto 3.727 2.945

Totale costi per il personale 60.578 65.459

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

765 1.335

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 437

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 765 898

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 349 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.114 1.335

14) oneri diversi di gestione 13.062 30.743

Totale costi della produzione 167.204 192.726

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 105.985 33.739

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 155 25

Totale interessi e altri oneri finanziari 155 25

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (155) (25)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 105.830 33.714

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

imposte correnti 23.139 4.263

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.139 4.263

21) Utile (perdita) dell'esercizio 82.691 29.451
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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 unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
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

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.;
 
Si precisa inoltre che:
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- 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 non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 4, del codice civile:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)    

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)    

interposta persona o società fiduciaria.

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

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge 
se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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;

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 40.969 7.537 48.506

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 37.271 37.271

Valore di bilancio 3.698 7.537 11.235

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 765 765

Totale variazioni (765) - (765)

Valore di fine esercizio

Costo 40.969 - 40.969

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.036 38.036

Valore di bilancio 2.933 7.537 10.470

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale
(tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e
per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
 
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
 
Impianti e mezzi di sollevamento                                                   7.50%
Attrezzature industriali e commerciali                                         15.00%
Altri beni:
Mobili e macchine d'ufficio                                                           12.00%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati       20.00%
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.846 16.659 11.464 40.969

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.148 16.659 11.464 37.271

Valore di bilancio 3.698 - - 3.698

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 765 - - 765

Totale variazioni (765) - - (765)

Valore di fine esercizio

Costo 12.846 16.659 11.464 40.969

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.913 16.659 11.464 38.036

Valore di bilancio 2.933 - - 2.933

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali sul
contratto di locazione per euro 7.250 e per il resto su contratti relativi a utenze varie.

Attivo circolante

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Ammontano a euro 103.111 e
sono rappresentate dai saldi attivi del conto corrente vantato dalla società alla data di chiusura
dell'esercizio per euro 65.984 e dalla consistenza di denaro e di altri valori di cassa per euro 37.126.
 
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

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

Depositi bancari e postali 11.995 53.989 65.984

Denaro e altri valori in cassa 56.983 (19.857) 37.126

Totale disponibilità liquide 68.978 34.132 103.111

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati iscritti nel rispetto del principio della competenza dei costi e dei
ricavi.

Oneri finanziari capitalizzati
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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 10.330, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.
10.330 quote del valore nominale di euro 1 e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
 
Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
 
Riserve Libere Vincolate per 

legge
Vincolate per 
statuto

Vincolate 
dall'assemblea

 
Riserva legale

   
2.066
 

   

Riserva 
straordinaria

30.634      

         
TOTALE 30.634 2.066    
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative
movimentazioni.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.330 - - 10.330

Riserva legale 2.066 - - 2.066

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.182 - 29.451 30.633

Totale altre riserve 1.183 - 29.451 30.634

Utile (perdita) 
dell'esercizio

29.451 (29.451) - 82.691 82.691

Totale patrimonio 
netto

43.030 (29.451) 29.451 82.691 125.721

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.330 capitale sociale -

Riserva legale 2.066 RISERVA DI UTILI A-B 2.066

Altre riserve

Riserva straordinaria 30.633 RISERVA DI UTILI A-B-C 30.633

Totale altre riserve 30.634 30.633

Totale 43.029 32.699

Quota non distribuibile 2.066

Residua quota distribuibile 30.633

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

 
 
 

 

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 12.531

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.917

Utilizzo nell'esercizio 1.895

Totale variazioni 22

Valore di fine esercizio 12.553

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 22.543 (9.305) 13.238 13.238

Debiti tributari 2.032 17.057 19.089 19.089

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.615 (878) 1.737 1.737
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 91.740 (74.788) 16.952 16.952

Totale debiti 118.929 (67.914) 51.016 51.016

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

Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.
 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad € 2.109 e rispetto all'esercizio precedente risultano aumentati del 24,13%.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 26.752 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti
del 9,80%.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai fitti passivi per euro 63.000, relativi all'immobile sede dell'attività
posseduto in locazione, dal costo di noleggio di un macchinario per euro 386 e dalla licenza
d'uso di un software per euro 203.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta decrementata da euro 65.459 a euro 60.578.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate
svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Si è proceduto ad accantonare l'importo di euro 349 al fondo rischi su crediti.
 
Oneri diversi di gestione
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La posta di € 13.062 comprende le seguenti voci:
-       Imposta di bollo - € 702
-       Tasse CC.GG. - € 310
-       Iva su acq. Indetraibile - € -1.048
-       Diritti camerali - € 131
-       Multe e ammende - € 54
-       Sopravvenienze passive - € 9.450
-       Perdite su crediti - € 3.000
-       Abbuoni/arrotondamenti passivi € 438

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
).Esse ammontano a Euro 23.139 (IRES euro 18.948 - IRAP euro 4.191
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:

Numero medio

Impiegati 16

Totale Dipendenti 16

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

Nel corso dell'esercizio nessun compenso, anticipazione e credito è stato concesso agli
amministratori.

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

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 esistono 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 è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto tali parti non esistono.
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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

Maggior termine per l'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 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia 
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà 
notevoli conseguenze anche a livello economico.
L'amministratore considerato che la pandemia da Covid-19 è ancora in corso nei primi mesi
del 2021 e considerata l'imprevedibilità degli sviluppi i cui effetti sono difficilmente
quantificabili, anche a seguito della durata ancora indeterminata, considerata inoltre l'entità
del patrimonio netto ritiene comunque che la società sia in grado di continuare ad operare
rispettando i principi di continuità aziendale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
 

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

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di
destinarlo interamente alla riserva straordinaria, dato che la riserva legale ha raggiunto il
minimo di legge.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
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.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2020. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
 
 
                                                                             L'AMMINISTRATORE UNICO
                                                                        (Van Den Hende Anna Carmela)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
 
Il sottoscritto Dott. PINO Ernesto, iscritto al n. A544 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabile di Catania, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma
2-quater della L. 340/2000, 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.
 
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania
autorizzata con prov. n. 0294377 del 11/09/2017 emanato dal AGEDP - CT Uff. Territ.
Catania.
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