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Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

denominazione   CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT-SOCIETA' 
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.  

sede   40136 BOLOGNA (BO) VIALE RINO CRISTIANI 2  

capitale sociale   10.000,00  

capitale sociale interamente versato   si  

codice CCIAA   BO  

partita IVA   03334531203  
codice fiscale   03334531203  

numero REA   511137  

forma giuridica   SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)  
settore di attività prevalente (ATECO)   CORSI SPORTIVI E RICREATIVI (855100)  

società in liquidazione   no  

società con socio unico   si  

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  

Nota integrativa, parte iniziale 

Egregio Socio Unico, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 

pari a Euro (110.392). 

Attività svolte 

La Società svolge la propria attività nel settore dello Sport con codice attività 85.51.00 rivolta 

principalmente all’esercizio e alla promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare dello 

sport del tennis, compresa l’attività didattica di ogni genere, e all’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra 

manifestazione sportiva e ricreativa.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso del 2018.

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 

doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 

acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle 

novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione 

alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 

OIC.
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Principi di redazione 

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 

essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 

comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili 

Problematiche di comparabilità  e di adattamento

Criteri di valutazione applicati 

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 

abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 

valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° 

gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio 

contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 

estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

L’Irap corrente è determinata con il metodo “retributivo” ed è stata calcolata sulla seguente base imponibile: 

1) retribuzioni spettanti al personale dipendente; 

2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 

3) compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto di 

cui all’art. 50 c-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 

4) compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 53 del Testo 

Unico delle imposte sui redditi. 

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 

dell’esercizio. 

Criteri di rettifica

Nota integrativa, attivo 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

273.977 207.146 66.831

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 

  74.322    47.907    122.229    122.229  
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circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  10.538    59    10.597    10.597  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  122.286    18.866    141.152    141.152  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  207.146    66.831    273.977    273.978  

La voce “Crediti verso clienti” comprende i crediti verso gli iscritti ai corsi/allenamenti per le quote da 

versare.

La voce “Crediti tributari” è composta, per un importo pari a Euro 542, dal credito maturato dalla Società in 

applicazione del meccanismo previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 relativo alla 

corresponsione del Bonus IRPEF ai dipendenti, per Euro 10.019, dagli acconti IRAP versati nel 2018, e, per 

Euro 36, da un credito IRES formato dal versamento degli acconti nel 2015. 

I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 141.152 sono così costituiti: 

Descrizione Importo

Credito Vs I.N.P.S. 1.190

Credito Vs I.N.A.I.L. 204

Conto a scalare FIT 3.730

Crediti verso soci 123.113

Crediti vari 12.915

La voce “Crediti vari” è composta da crediti relativi a ricavi di competenza del 2018 ed incassati nel 2019. 

La voce “Crediti verso soci” si riferisce al credito verso il Socio Unico Circolo Tennis Bologna A.S.D. così 

formato: 

- Euro 110.392 per un versamento a fondo perduto a copertura della perdita, che la controllante si è 

impegnata a corrispondere; 

Euro 12.721 quale differenza a saldo delle partite creditorie e debitorie tra il Socio Unico C.T.B. e la 

scrivente Società. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    122.229  

Totale   122.229  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    10.597    141.152    273.978  

Totale   10.597    141.152    273.977  

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

41.274 63.304 (22.030)

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 
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Depositi bancari e postali   51.935    (22.480)    29.455  

Denaro e altri valori in cassa   11.369    450    11.819  

Totale disponibilità liquide   63.304    (22.030)    41.274  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

10.000 10.000

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   10.000          10.000  

Varie altre riserve   120.235         110.392  
Totale altre riserve   120.235         110.392  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (120.235)        (110.392)    (110.392)  

Totale patrimonio netto   10.000         (110.392)    10.000  

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo 

  Versamento a fondo perduto copertura perdita    110.392  

Totale   110.392  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   10.000    B  
Altre riserve

Varie altre riserve   110.392     A,B,C   

Totale altre riserve   110.392     A,B,C,   

Totale   120.392   

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 

  Versamento a fondo perduto copertura perdita    110.392    A,B,C,D  

Totale   110.392   
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Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 

Capitale 
sociale 

Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

10.000 135.035 (135.035) 10.000

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

- attribuzione dividendi 

- altre destinazioni 

Altre variazioni 

- Incrementi  120.235

- Decrementi 135.035 135.035

- Riclassifiche 

Risultato dell’esercizio 
precedente 

(120.235)

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

10.000 120.235 (120.235) 10.000

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

- attribuzione dividendi 

- altre destinazioni 

Altre variazioni 

- Incrementi  110.392

- Decrementi 120.235  120.235 

- Riclassifiche 
Risultato dell’esercizio corrente (110.392)
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

10.000 110.392 (110.392) 10.000

Riserve incorporate nel capitale sociale

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

57.036 45.292 11.744

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   45.292  
Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio    

Totale variazioni   11.744  

Valore di fine esercizio   57.036  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

55.654 55.977 (323)

Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori   5.219    1.001    6.220    6.220  

Debiti tributari   21.881    (998)    20.883    20.883  

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  13.388    170    13.558    13.558  

Altri debiti   15.489    (496)    14.993    14.993  

Totale debiti   55.977    (323)    55.654    55.654  

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati 

al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 

(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

Gli stessi sono composti per Euro 4.713 da fatture da ricevere. 

Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti per imposta IRAP, pari a Euro 9.207, debiti verso l’Erario 

per ritenute operate sui compensi dei dipendenti e dell’Amministratore, pari a Euro 11.627, e debiti per 

l’imposta sostitutiva sul TFR, pari a Euro 49. Non esistono variazioni significative nella consistenza della 

voce "Debiti tributari". 

La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” si riferisce, per l’intero importo, al debito verso l’INPS per le 

ritenute operate sui compensi dei dipendenti e dell’Amministratore.  

Gli “Altri debiti” sono relativi al debito verso i dipendenti e l’amministratore per somme che verranno 

corrisposte nell’esercizio successivo rispettivamente per Euro 10.378 e, per 4.615, a debiti verso i percettori 

di somme relative all’esercizio di attività sportiva dilettantistica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
TAB76d4c52856dfce0f8653e5dcd14352c6

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

Totale 

Debiti verso fornitori   6.220    6.220  
Debiti tributari   20.883    20.883  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   13.558    13.558  

Altri debiti   14.993    14.993  

Totale debiti   55.654    55.654  

Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

192.561 159.181 33.380

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
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passivi 

Valore di inizio esercizio   16.105    143.075    159.181  

Variazione nell'esercizio   712    32.669    33.380  

Valore di fine esercizio   16.817    175.744    192.561  

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

I ratei passivi, pari ad Euro 16.817 si riferiscono alla quota di competenza deli oneri del personale di 

competenza del 2018 ma che avranno manifestazione finanziaria nel 2019. 

I risconti passivi, pari a Euro 175.744, si riferiscono alle quote dei corsi di competenza del 2019 la cui 

manifestazione finanziaria è avvenuta nel 2018.

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

375.465 342.660 32.805

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 340.456 311.012 29.444

Altri ricavi e proventi 35.009 31.648 3.361
Totale 375.465 342.660 32.805

La voce “Ricavi vendite e prestazioni” è composta interamente dall’incasso delle quote per corsi/allenamenti 

afferenti l’attività istituzionale. 

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende, per un importo pari a Euro 30.000, un contributo ricevuto dal 

Socio Unico Circolo Tennis Bologna A.S.D. per i servizi resi dalla Società al Socio Unico ed inerenti il 

funzionamento ed il regolare esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, come da scrittura privata stipulata 

tra le parti stesse, per Euro 9, si riferisce agli arrotondamenti attivi, e, per Euro 5.000, ad un contributo 

ricevuto da  MATCHBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA per la collaborazione resa 

e il supporto tecnico fornito agli allievi della Scuola di tennis dell’Associazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

  Altre    340.456  

Totale   340.456  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

  Italia    340.456  

Totale   340.456  

Costi della produzione 
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

476.650 452.867 23.783

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 24.623 21.856 2.767

Servizi 119.994 111.544 8.450

Godimento di beni di terzi 59.086 55.000 4.086

Salari e stipendi 196.765 190.261 6.504

Oneri sociali 59.082 56.491 2.591

Trattamento di fine rapporto 14.455 16.729 (2.274)

Altri costi del personale 2.246 332 1.914

Oneri diversi di gestione 399 654 (255)
Totale 476.650 452.867 23.783

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono interamente costituiti dai costi della scuola SAT e sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore 
della produzione) del Conto economico. 

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. 

Oneri diversi di gestione 

La voce è così composta: 

Imposta di bollo su c/c bancario 100

Spese deposito Bilancio 130

Diritto annuale iscrizione C.C.I.A.A.  141

Sopravvenienze passive 8

Arrotondamenti passivi 21

Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(9) 9

Descrizione 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1 (1)

(Interessi e altri oneri finanziari) (10) 10
Totale (9) 9

Altri proventi finanziari 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

9.207 10.019 (812)

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
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Imposte correnti: 9.207 10.019 (812)

IRAP 9.207 10.019 (812)

Totale 9.207 10.019 (812)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 236.067

Totale 236.067

Onere fiscale teorico (%) 3,9 9.207

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 236.067

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 

Fiscalità differita / anticipata

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

esercizio 
31/12/2018 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES 

esercizio 
31/12/2018 

Effetto 
fiscale IRES 

esercizio 
31/12/2018 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP 

esercizio 
31/12/2018 

Effetto 
fiscale IRAP 

esercizio 
31/12/2017 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES  

esercizio 
31/12/2017 

Effetto 
fiscale IRES 

esercizio 
31/12/2017 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP  

esercizio 
31/12/2017 

Effetto 
fiscale IRAP 

Perdite fiscali 
riportabili a 
nuovo 

Ammontare Effetto 
fiscale 

Ammontare Effetto 
fiscale 

Ammontare Effetto 
fiscale 

Ammontare Effetto  
fiscale 

Aliquota 
fiscale 

 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 

TABe9c8a146b81a2f495cf2a30a4b0bb4e7

Nota integrativa, altre informazioni 

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

 Amministratori 

Compensi   37.985  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 



CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT-SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2018 Pag. 11 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (110.392)

5% a riserva legale Euro 

a riserva straordinaria Euro 

a dividendo Euro 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito.  

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
Bologna, lì 31/03/2019 
L’Amministratore Unico  
Marco Marzocchi 


