
  

 

 

Nota Integrativa 1 

 

 

Relazione di Missione 
Bilancio al 31/12/2020 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Relazione di Missione costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020 

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 nonché alla linee guida previste dal DM 5 marzo 2020 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 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.  

 

Informativa sull’Associazione – anno 2020 

 

Nel corso dell’anno 2020, a 11 anni dalla sua nascita, l’Associazione è finalmente riuscita ad acquistare un immobile di 

sua proprietà dove ha trasferito la sua sede.   

LE PROTESI 

Nel corso del 2020 art4sport ha acquistato varie protesi e ausili sportivi per i ragazzi dell’art4sport team: 

- QUATTRO MONOSKI (guscio per sciare da seduti) 

- TRE NUOVI INVASI PER LAMA DA CORSA 

- UNA CARROZZINA DA BASKET CON ACCESSORI 

- DUE GINOCCHI PER LAMA DA CORSA 

- DUE LAME DA CORSA  

- UNA PROTESI DA PALESTRA + RIPARAZIONE DI MANO SPORTIVA 

- UNA PROTESI DA NUOTO 

- TRE MACCHINE PER MAGNETOTERAPIA  

- ATTREZZATURA VARIA PER PRATICA DELLA SCHERMA IN CARROZZINA (lame da sciabola, giubbino 

elettrico, copricuscini etc.) 

 

art4sport inoltre organizza e partecipa a numerosi eventi.  

Un progetto sportivo dedicato anche alle famiglie: SKI4SPORT 
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Nel 2011 l'Associazione realizza il primo progetto "di gruppo", portando i bambini e le loro famiglie a fare un corso di sci 

coadiuvati da un team di maestri esperti nell'insegnamento dello sci per disabili. Sono 3-4 giorni intensi durante i quali i 

bambini, i genitori e i vari fratelli hanno la possibilità di conoscersi meglio e vivere esperienze in comune. E' un momento 

di grande crescita per tutti.  

Nel 2017, 2018, 2019 e 2020 art4sport è stata accolta nel comprensorio sciistico di Cortina d’Ampezzo (BL).  

IL COMPLEANNO DI ART4SPORT 

Nell’anno 2020 art4sport ha festeggiato il suo undicesimo compleanno. 

Per celebrare quest’evento, a ottobre 2020, l’Associazione ha organizzato un’attività di rafting sul fiume Piave insieme 

all’Associazione FreeWaters e una proiezione del docufilm Netflix “Rising Phoenix” aperta alla cittadinanza della città di 

Mogliano Veneto (TV). 

Il compleanno è un’occasione molto importante, infatti sono stati presentati anche i nuovi ragazzi che sono entrati a far 

parte dell’art4sport team. I loro nomi: LORENZO, AMBRA, DAVIDE e FRANCESCA.  

In totale l’Associazione ad oggi si compone di 38 atleti. 

 

FLY2TOKYO 

fly2tokyo è un progetto di comunicazione promosso dall’Associazione art4sport ONLUS che vuole mettere in luce il 

mondo paralimpico attraverso alcuni suoi atleti, facendo conoscere le loro storie e seguendoli nel loro percorso di 

preparazione verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020, posticipate al 2021.  

Il bello del progetto è proprio seguire il loro percorso: la preparazione, l'impegno, le gare di qualifica, le emozioni per le 

vittorie ma anche le delusioni per le sconfitte. Storie vere, di ragazzi fantastici che inseguono un sogno.  

I ragazzi che fanno parte del progetto sono 11: Bebe Vio (scherma in carrozzina), Emanuele Lambertini (scherma in 

carrozzina), Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Ambra Sabatini (atletica), Lorenzo Marcantognini (atletica), 

Riccardo Bagaini (atletica), Marco Pentagoni (atletica), Veronica Plebani (triathlon), Francesca Fossato (sitting volley), 

Vittoria Bianco (nuoto) e Davide Obino (basket in carrozzina). 

Nel corso dell’anno 2020, infine, si segnala che l’Associazione ha incassato i seguenti contributi 5x1000: 

 

- in data 30 luglio 2020 Euro 47.595,49 (anno finanziario 2018/2017) 

- in data 6 ottobre 2020 Euro 70.548,94 (anno finanziario 2019/2018) 

 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

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.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 

2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile.  
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Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

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.  

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.  

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.  

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.  

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.  

Criteri di valutazione 

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.  

Immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 

un criterio oggettivo.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 

di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 

eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 

degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Attivo circolante 

 Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie  che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 

se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a due esercizi.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 

percentuali.  

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Crediti          

 
Partite commerciali attive da 
liquidare 

- 2 - - - 2 2 - 

 Anticipi a fornitori terzi 1.400 - - - 1.000 400 1.000- 71- 

 Crediti vari v/terzi 580 - - - 81 499 81- 14- 

 Fornitori terzi Italia 921 344 - - 1.131 134 787- 85- 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 

25 - - 25 - - 25- 100- 

 Erario c/IRAP 657 1.284 - - 657 1.284 627 95 

 Arrotondamento 1     1 -  

 Totale 3.584 1.630 - 25 2.869 2.320 1.264-  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 3.584 1.630 - 25 2.869 2.320 1.264- 35- 

Totale 3.584 1.630 - 25 2.869 2.320 1.264- 35- 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie          
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 
Altri titoli 
negoziabili 

45.067 100.000 - - 100.111 44.956 111- - 

 Arrotondamento 1     1 -  

 Totale 45.068 100.000 - - 100.111 44.957 111-  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

45.068 100.000 - - 100.111 44.957 111- - 

Totale 45.068 100.000 - - 100.111 44.957 111- - 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 800.831 453.810 2.347- - 890.212 362.082 438.749- 55- 

 Cassa contanti 358 2.415 - - 2.469 304 54- 15- 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 801.189 456.225 2.347- - 892.681 362.387 438.802-  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 801.189 456.226 2.347- - 892.682 1 362.387 438.802- 55- 

Totale 801.189 456.226 2.347- - 892.682 1 362.387 438.802- 55- 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 1.497 1.083 - - 1.497 1.083 414- 28- 

 Totale 1.497 1.083 - - 1.497 1.083 414-  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 1.497 1.083 - - 1.497 1.083 414- 28- 

Totale 1.497 1.083 - - 1.497 1.083 414- 28- 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 2.410 80 - - - 2.490 80 3 

 Totale 2.410 80 - - - 2.490 80  

Altre riserve          

 
Riserva 
straordinaria 

- 840.087 - - - 840.087 840.087 - 

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     2 2  

 Totale - 840.087 - - - 840.089 840.089  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

         

 
Utile a nuovo (con 
utili fino al 2016) 

576.820 - - - 576.820 - 576.820- 100- 

 
Utile portato a 
nuovo 

112.377 - - - 112.377 - 112.377- 100- 

 Totale 689.197 - - - 689.197 - 689.197-  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 150.890 - - - 150.890 - 150.890- 100- 

 Perdita d'esercizio - 45.004- - - - 45.004- 45.004- - 

 Totale 150.890 45.004- - - 150.890 45.004- 195.894-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 2.410 80 - - - - 2.490 80 3 

Altre riserve - 840.087 - - - 2 840.089 840.089 - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

689.197 - - - 689.197 - - 689.197- 100- 

Utile (perdita) 150.890 45.004- - - 150.890 - 45.004- 195.894- 130- 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

dell'esercizio 

Totale 842.497 795.163 - - 840.087 2 797.575 44.922- 5- 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 11.633 2.014 - 13.647 

 Arrotondamento -   1- 

 Totale 11.633 2.014 - 13.646 

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

11.633 2.014 - 1- 13.646 

Totale 11.633 2.014 - 1- 13.646 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Debiti          

 Banca c/c 2.347 - - 2.347 - - 2.347- 100- 

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

- 3.432 - - 30 3.402 3.402 - 

 Fornitori terzi Italia 10.493 17.556 - - 23.107 4.942 5.551- 53- 

 Fornitori terzi Estero 26 - - - 26 - 26- 100- 

 
Partite commerciali passive 
da liquidare 

167 5 - - 167 5 162- 97- 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. 

2.016 19.009 - - 18.933 2.092 76 4 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 

- 2.294 25- - 2.197 72 72 - 

 Erario c/acconti IRAP - 4.535 - - 1.284 3.251 3.251 - 

 Erario arretrati 4.327 - - - - 4.327 - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

 INPS dipendenti 1.435 10.484 - - 10.366 1.553 118 8 

 INPS collaboratori 1.706 20.657 - - 20.697 1.666 40- 2- 

 INAIL dipendenti/collaboratori 70 369 - - 365 74 4 6 

 
INAIL dipendenti/collab.(da 
liquidare) 

146 135 - - 12 269 123 84 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

12 144 - - 144 12 - - 

 
Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese 

900 - - - - 900 - - 

 Debiti v/amministratori - 39.641 - - 39.641 - - - 

 Debiti vari 4.367 - - - - 4.367 - - 

 Personale c/retribuzioni 1.938 24.096 - - 24.251 1.783 155- 8- 

 
Dipendenti c/retribuzioni 
differite 

3.107 2.124 - - 3.107 2.124 983- 32- 

 Arrotondamento 3     3 -  

 Totale 33.060 144.481 25- 2.347 144.327 30.842 2.218-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 33.060 144.481 25- 2.347 144.327 30.842 2.218- 7- 

Totale 33.060 144.481 25- 2.347 144.327 30.842 2.218- 7- 

 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 2.320 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.320 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 30.842 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 30.842 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 

formazione del bilancio.  

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.  

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

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.  

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.  

Compensi amministratori e organo di controlloi 

Il Compenso erogato a favore dell’organo amministrativo risulta essere pari ad Euro 60.345,50 oltre contributi 

previdenziali per Euro 12.053,61. 

Il compenso previsto per l’Organo di Controllo è pari ad Euro 1.500,00 oltre IVA se prevista e cassa previdenza.  

Altri strumenti finanziari emessi 

 La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti dei soci 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
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Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria.  

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

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

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il consiglio direttivo Vi propone di coprire il disavanzo d’esercizio 

conseguito con gli avanzi degli esercizi precedenti. 

 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Mogliano Veneto (TV), 31/05/2021  

 

Teresa Angela Grandis, Presidente  
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