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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 530.218 632.743

II - Immobilizzazioni materiali 12.181 14.773

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.035 1.035

Totale immobilizzazioni (B) 543.434 648.551

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 343.418 685.106

Totale crediti 343.418 685.106

IV - Disponibilità liquide 662.686 472.870

Totale attivo circolante (C) 1.006.104 1.157.976

D) Ratei e risconti 231.220 348.921

Totale attivo 1.780.758 2.155.448

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 3.000 3.000

VI - Altre riserve 484.148 530.019

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.954 54.131

Totale patrimonio netto 510.102 602.150

B) Fondi per rischi e oneri 25.000 25.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.525 49.395

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.179.179 1.351.515

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 116.317

Totale debiti 1.179.179 1.467.832

E) Ratei e risconti 6.952 11.071

Totale passivo 1.780.758 2.155.448
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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 1.701.772 1.790.926

5) altri ricavi e proventi

altri 3.329 5.794

Totale altri ricavi e proventi 3.329 5.794

Totale valore della produzione 1.705.101 1.796.720

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.775 28.835

7) per servizi 386.720 326.465

8) per godimento di beni di terzi 878.991 914.860

9) per il personale

a) salari e stipendi 141.890 139.868

b) oneri sociali 45.214 44.648

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.259 15.703

c) trattamento di fine rapporto 10.259 10.144

e) altri costi 0 5.559

Totale costi per il personale 197.363 200.219

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

184.143 165.351

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 181.256 162.675

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.887 2.676

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 29.612

Totale ammortamenti e svalutazioni 184.143 194.963

14) oneri diversi di gestione 14.418 27.100

Totale costi della produzione 1.683.410 1.692.442

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.691 104.278

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.665 4.874

Totale proventi diversi dai precedenti 4.665 4.874

Totale altri proventi finanziari 4.665 4.874

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.016 22.146

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.016 22.146

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.351) (17.272)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.340 87.006

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

imposte correnti 6.386 32.875

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.386 32.875

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.954 54.131
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 7.954 54.131

Imposte sul reddito 6.386 32.875

Interessi passivi/(attivi) 7.351 17.272
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

21.691 104.278

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 10.259 10.144

Ammortamenti delle immobilizzazioni 184.143 165.351
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

194.402 175.495

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 216.093 279.773

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 444.594 (104.509)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (120.598) (126.533)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 117.701 115.998

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.119) (10.676)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (50.107) 115.095

Totale variazioni del capitale circolante netto 387.471 (10.625)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 603.564 269.148

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (7.351) (17.272)

(Imposte sul reddito pagate) (6.386) (32.875)

Altri incassi/(pagamenti) (129) (126)

Totale altre rettifiche (13.866) (50.273)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 589.698 218.875

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (295) (4.116)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (78.731) (50.672)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (79.026) (54.788)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (104.537) 15.820

(Rimborso finanziamenti) (116.317) (270.714)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (100.002) (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (320.856) (254.895)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 189.816 (90.808)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 472.766 576.335

Danaro e valori in cassa 103 125

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 472.869 576.460

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 662.590 472.766
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Danaro e valori in cassa 96 103

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 662.686 472.870
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide 
pari a euro 189.816 deriva principalmente dal decremento dei crediti verso 
clienti al netto del rimborso di finanziamenti in essere e dei flussi finanziari 
generati da altre aree di attività.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro 
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia 
un utile di euro 7.954 contro un utile di euro 54.131 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale 
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio 
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
 
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;
- 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;
- 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.
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
- 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.
 
ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio oltre a quelli di ordinaria e
corrente gestione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si riportano qui di seguito le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo ed i relativi commenti di 
sintesi:

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 16,21% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 648.551 a euro 543.434.

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.139.735 59.443 1.035 2.200.213

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.506.992 44.670 1.551.662

Valore di bilancio 632.743 14.773 1.035 648.551

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 80.759 274 - 81.033

Ammortamento dell'esercizio 183.284 2.866 186.150

Totale variazioni (102.525) (2.592) - (105.117)

Valore di fine esercizio

Costo 2.220.494 59.717 1.035 2.281.246

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.690.276 47.536 1.737.812

Valore di bilancio 530.218 12.181 1.035 543.434

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

525.862 (444.594) 81.268 81.268

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

105.208 104.273 209.481 209.481

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

54.036 (1.367) 52.669 52.669

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 685.106 (341.688) 343.418 343.418

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 81.268 81.268
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Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 209.481 209.481

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 52.669 52.669

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 343.418 343.418

La voce crediti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risulta così composta:
 
CLIENTI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:
- clienti: 105.172;
- clienti per fatture da emettere: 10.340;
- clienti per note credito da emettere: (4.633);
- a dedurre f.do rischi su crediti ordinario: (2.961);
- a dedurre f.do rischi su crediti tassato: (26.650);
 
 
CREDITI TRIBUARI:
- Cassa Settore Elettrico: 201.839;
- Erario c.to ritenute su int. attivi: 1.213;
- Altri crediti tributari: 6.429;
 
 
ALTRI CREDITI:
- altri crediti: 52.669
Tra gli altri crediti è iscritto quello di Euro 48.477 verso il Comune di Ascoli Piceno per 
anticipo spese partecipazione gara ATEM AP.
 
 

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 472.766 189.824 662.590

Denaro e altri valori in cassa 103 (7) 96

Totale disponibilità liquide 472.870 189.817 662.686

Ratei e risconti attivi

La voce ratei e risconti attivi comprende:
- risconti attivi: 231.220
I risconti attivi sono relativi prevalentemente alle anticipazioni del canone di concessione riconosciute 
ai comuni di Monteprandone e Spinetoli come da loro richiesta.

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

Ratei attivi 773 (773) -

Risconti attivi 348.148 (116.928) 231.220

Totale ratei e risconti attivi 348.921 (117.701) 231.220

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.

Il totale dell'attivo è diminuito del 17,38% rispetto all'anno precedente passando da euro 
2.155.447 a euro 1.780.758.
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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 15.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
n.  5 quote i cui valori unitario sono di seguito indicati:
COMUNE DI SPINETOLI: €. 3.691,00
COMUNE DI MONTEPRANDONE: €. 6.023,00
COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO: €. 2.278,00
COMUNE DI COLLI DEL TRONTO: €. 1.908,00
COMUNE DI CASTORANO: €. 1.100,00
e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
 

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

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 15.000 - - - 15.000

Riserva legale 3.000 - - - 3.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

530.017 - 54.131 100.000 484.148

Varie altre riserve 1 - - 1 (1)

Totale altre riserve 530.019 - 54.131 100.001 484.148

Utile (perdita) 
dell'esercizio

54.131 (54.131) - - 7.954 7.954

Totale patrimonio 
netto

602.150 (54.131) 54.131 100.001 7.954 510.102

Nel corso dell'esercizio 2020 la riserva straordinaria è dapprima aumentata per Euro 54.131 
per effetto della destinazione dell'utile d'esercizio dell'anno precedente e successivamente 
diminuita per Euro 100.000 per la distribuzione deliberata nel corso dell'esercizio in favore 
dei soci.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 15.000 CAPITALE SOCIALE -

Riserva legale 3.000 RISERVA DI UTILI B 3.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 484.148 RISERVA DI UTILI A,B,C 484.148

Varie altre riserve (1) RISERVA DI CAPITALE (1)

Totale altre riserve 484.148 484.147

Totale 502.147 487.147

Quota non distribuibile 487.147

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

Fondi per rischi e oneri

I Fondi Rischi ed Oneri non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente e 
risultano così determinati:
 
Fondo rischi cause legali:

-       Consistenza iniziale: Euro 25.000
-       Incrementi: Euro 0
-       Consistenza finale: Euro 25.000

Detto fondo contiene l'accantonamento prudenzialmente effettuato per far fronte ad 
eventuali spese per procedimenti in corso.
 

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 49.395

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.130

Totale variazioni 10.130

Valore di fine esercizio 59.525

Debiti

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

Non esistono debiti assistiti da garanzia reale.
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Non vi sono debiti di durata residua superiore a 5 anni.
 

La voce debiti esigibili entro l'esercizio successivo si riferisce a:
- Debiti verso fornitori: Euro 9.385;
- Debiti verso fornitori per fatture da ricevere: Euro 477.340;
- Note credito da ricevere: Euro (169)
- Debiti tributari: Euro (346);
- Debiti vs Cassa Settore Elettrico: Euro 293.722;
- Debiti v/istituti prev./assist.: Euro 8.521;
- Amministratore c/compensi: Euro 1.602;
- Debiti vs dipendenti per retribuzioni: Euro 51.309;
- Debiti v/mutui entro esercizio successivo: Euro 116.335;
- Altri debiti: Euro 221.480.
La voce "Altri debiti" , oltre a debiti vari non meritevoli di commento per complessivi Euro 27.109, 
accoglie il debito  verso il Comune di Monteprandone per Euro 177.102 e verso il Comune di 
Spinetoli per Euro 17.269, conseguente al riconoscimento delle anticipazioni del canone di 
concessione del servizio di distribuzione richieste da detti comuni  in attuazione dell'art. 3 del bando 
di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori di Monteprandone, 
Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano, indetto nel 2012 ed aggiudicato 
dalla società.
 
Non esistono debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
 
La voce ratei e risconti passivi si riferisce a ratei passivi per complessivi Euro 6.952   relativi a:
- 14ma mensilità: Euro 6.695;
- Altro: 257.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Non vi sono voci significative di ricavo di entità eccezionale

Non vi sono voci significative di costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Si informa che i compensi maturati dall'Organo Amministrativo ammontano complessivamente ad 
euro 15.600.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si informa altresì che la società si è volontariamente assoggettata a revisione contabile  avendone 
affidato l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei Revisori Legali il cui compenso annuo 
ammonta ad Euro 3.120.
 

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 
informa che non vi sono impegni, garanzie o altre 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..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

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

Non vi sono in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Amministratore Unico ne propone 
l'integrale destinazione a riserva straordinaria.
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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.
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
 
 
Spinetoli, lì 8 aprile 2021

 
 

L'Amministratore Unico
 (Nedo Tiburtini)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
 
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Cesare Volpi, dottore commercialista ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies
della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale
depositato presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione della Camera di Commercio di 
Ascoli Piceno n. 12519  del 11/12/1978.
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