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TEAM SOC. CONS.LE A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
V.LE CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA 38 RIMINI RN

Codice Fiscale 02439710407

Numero Rea RN 262712

P.I. 02439710407

Capitale Sociale Euro 83.426 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

START ROMAGNA S.P.A. - 
03836450407

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 10.000 10.000

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.721 29.458

Totale crediti 2.721 29.458

IV - Disponibilità liquide 89.892 66.810

Totale attivo circolante (C) 92.613 96.268

Totale attivo 102.613 106.268

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 83.426 83.426

IV - Riserva legale 7.026 6.818

VI - Altre riserve - (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 119 208

Totale patrimonio netto 90.571 90.451

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.042 15.817

Totale debiti 12.042 15.817

Totale passivo 102.613 106.268
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.000 12.000

5) altri ricavi e proventi

altri 70 298

Totale altri ricavi e proventi 70 298

Totale valore della produzione 12.070 12.298

B) Costi della produzione

7) per servizi 10.807 11.165

14) oneri diversi di gestione 1.108 697

Totale costi della produzione 11.915 11.862

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 155 436

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 156 437

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

imposte correnti 37 229

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37 229

21) Utile (perdita) dell'esercizio 119 208
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 119.

Anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dalla diffusione del virus Covid-19 nell'intero territorio nazionale. Il settore dei
Trasporti ha continuato ad essere uno dei più colpiti da questa emergenza sanitaria, il cui termine è previsto per il 31 marzo
2022. Il persistere della pandemia, infatti, ha portato Governo e Regione a proseguire nell'adozione di provvedimenti atti a
limitare le ripercussioni economiche causate dalla stessa. Tale situazione non ha però inficiato l'attività della società.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

La società detiene esclusivamente immobilizzaizoni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto. Nessuna rivalutazione monetaria o in conseguenza di
rivalutazioni economiche è stata operata. Il valore iscritto non risulta essere superiore al fair value.

Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 10.000

Valore di bilancio 10.000 10.000

Valore di fine esercizio

Costo 10.000 10.000

Valore di bilancio 10.000 10.000

La partecipazione posseduta è riferita alla società A.T.G. Trasport Group S.p.a. con sede in Rimini alla Via C.A. dalla Chiesa 
n. 38, capitale sociale € 200.000 composto da n. 20.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 10,00 ciascuna. La quota 
posseduta dalla società è pari al 5% del capitale sociale.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono esposti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di
realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Nessuna altra informazione in merito alla ripartizione geografica risulta essere significativa.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

 

TABELLA DELLA VARIAZIONI DELL'ATTIVO

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020
Variaz. 
assoluta

Variaz. %
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III - IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

         

    Partecipazioni in imprese collegate 10.000 10.000 - -

    Totale 10.000 10.000 -  

II - CREDITI          

    Clienti terzi Italia 1.306 1.448 (142) (10)

    Clienti controllanti - 27.292 (27.292) (100)

    Finanziamenti attivi a terzi - - - -

    Erario c/rimborsi imposte - - - -

    Crediti vari v/terzi 15 15 - -

    Erario c/altri tributi 1.400 703 697 99

    Totale 2.721 29.458 (26.737)  

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE          

    Banca c/c 89.756 66.674 23.082 35

    Cassa contanti 136 136 - -

    Totale 89.892 66.810 23.082  

 

I crediti verso terzi sono rappresentati da:

crediti vs.soci:

BOLDRINI 547,63

BONELLI 175,68

BACCHINI 178,51

MERLI 134,69

BENEDETTINI 134,69

SALVADORI 134,69

1.305,89

L'importo dei crediti verso l'Erario riepiloga i seguenti crediti:

- Ires a credito € 192 (€ 229 acconto -€ 37 ires corrente)

- credito IVA € 1208

oltre a € 0,21 per ritenuta su interessi bancari.

I crediti diversi per € 15.42 sono nei confronti di un fornitore a cui è stato versato l'anticipo per servizi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale,
secondo il dettato della normativa vigente che sono iscritte in conformità ai principi contabili nazionali.

Patrimonio netto

I Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve.

 

Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 
distribuibile

Capitale 83.426          

    Capitale   83.426 73.426 10.000

Totale       83.426 73.426 10.000

Riserva legale 7.026          

    Capitale A;B 7.026 - 7.026

Totale       7.026 - 7.026

Altre riserve -          

    Capitale   - - -

Totale       - - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del valore nominale. Tale rappresentazione è stata ritenuta adeguata
alla situazione patrimoniale ed economica in quanto i debiti iscritti hanno scadenza inferiore ai dodici mesi e i costi di
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, inoltre in caso
di attualizzazione, si è in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente
diverso dal tasso di interesse di mercato.

Dettaglio dei debiti presenti in bilancio:

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Fatture da ricevere   2.802,80

Debiti vs/collegate 11.518,41 7.665,03

Debiti vs/controllante   4.630,40

Debiti vs/soci - 465 465

Debiti diversi 58,92 25,19

Debiti tributari   229

Totale 12.042,33 15.817,42
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Per i debiti non si fornisce alcuna informazione sulla ripartizione per area geografica perché ritenuta non significativa.

I debiti verso collegate sono riferiti alla società A.T.G. spa mentre i debiti verso soci sono riferiti al socio Benedettini. I debiti
diversi sono riferiti alle competenze bancarie ancora da liquidare.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

v.2.13.0 TEAM SOC. CONS.LE A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 14

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, non vi è nulla da segnalare salvo specificare che con il perdurare della situazione di
emergenza a causa del protrarsi della pandemia Covid-19 la società provvederà a definire azioni correttive sulle sue attività,
commisurate alle difficoltà che si dovessero manifestare.

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società START Romagna s.p.a.
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Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società START Romagna s.p.a.
ha sede in Rimini ed iscritta al Registro delle imprese di Rimini con codice fiscale 03836450407.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni 57.462.388 58.728.702

C) Attivo circolante 27.522.780 22.826.884

D) Ratei e risconti attivi 407.209 331.412

Totale attivo 85.392.377 81.886.998

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 29.000.000 29.000.000

Riserve 1.164.781 1.071.462

Utile (perdita) dell'esercizio 40.277 93.317

Totale patrimonio netto 30.205.058 30.164.779

B) Fondi per rischi e oneri 8.759.683 7.520.198

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.054.033 8.306.623

D) Debiti 22.601.402 20.024.509

E) Ratei e risconti passivi 16.772.201 15.870.889

Totale passivo 85.392.377 81.886.998

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione 81.534.076 86.217.774

B) Costi della produzione 81.459.232 85.989.030

C) Proventi e oneri finanziari 1.006 (4.735)

Imposte sul reddito dell'esercizio 35.573 130.692

Utile (perdita) dell'esercizio 40.277 93.317

La società evidenzia inoltre i rapporti instaurati con la controllante e specifica che non ci sono crediti né debiti alla data del 31
/12/2021.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
non sono state percepite somme a tale titolo.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 119 alla riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Rimini,  30/03/2022
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