PARCO DELLE ROSE 92 SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA PORTUENSE, 746 - 00148
ROMA (RM)

Codice Fiscale

06512040582

Numero Rea

RM 000000530976

P.I.

01563261005

Capitale Sociale Euro

10.400

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

861040

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

si

Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

125.880

253.998

II - Immobilizzazioni materiali

175.878

234.549

Totale immobilizzazioni (B)

301.758

488.547

3.774

2.822

esigibili entro l'esercizio successivo

780.534

841.683

esigibili oltre l'esercizio successivo

61.245

71.905

841.779

913.588

2.838

6.001

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.537

9.230

850.928

931.641

2.163

25.585

1.154.849

1.445.773

10.400

10.400

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

2.080

2.080

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

305.719

383.109

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

156.094

72.611

Totale patrimonio netto

474.293

468.200

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.429

2.241

143.461

168.248

509.303

692.451

155

87.068

509.458

779.519

25.208

27.565

1.154.849

1.445.773

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.432.053

3.403.239

altri

47.191

59.453

Totale altri ricavi e proventi

47.191

59.453

3.479.244

3.462.692

54.269

55.975

1.302.044

1.268.863

182.244

187.234

a) salari e stipendi

962.620

980.282

b) oneri sociali

287.830

305.195

82.743

64.161

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

82.743

64.161

1.333.193

1.349.638

259.024

393.124

197.592

335.671

61.432

57.453

2.429

2.241

261.453

395.365

(952)

54

90.641

52.002

3.222.892

3.309.131

256.352

153.561

187

183

altri

8.180

6.995

Totale proventi da partecipazioni

8.367

7.178

altri

1

40

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

1

40

1

40

26.605

32.412

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

26.605

32.412

(18.237)

(25.194)

238.115

128.367

imposte correnti

82.021

55.756

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

82.021

55.756

156.094

72.611

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
Sono stati rispettati i criteri di redazione del bilancio e della nota integrativa introdotti con il decreto
legislativo 139/2015 e i principi contabili cosi' come modificati nel dicembre 2015 dallo srìtesso
decreto.
Il bilancio e' redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti previsti dall' articolo 2435 bis
codice civile.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
sono stati evidenziati.
Il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435bis del CC
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi contratti.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato
rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto.
In occasione di acquisizioni aziendali alcune immobilizzazioni tecniche sono state valutate, sulla
base di perizie, a valori di mercato.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti
Macchinari,attrezzature varie
Arredamento
Macchine d'ufficio elettroniche
Altri oneri pluriennali

7,50%
15%
15%
20%
20%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ALTRI TITOLI
I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli
oneri accessori di diretta imputazione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.
Le rimanenze comprendono acconti a fornitori valutati al valore nominale.
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1,4 e 6; art. 2426,n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto
dei fondi rettificativi iscritti in contabilità. In base a quanto previsto dall'OIC 15 e a quanto indicato
in premessa, si precisa che non viene applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto
irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Non vengono inoltre
attualizzati in quanto le differenze relative non costituiscono impatto rilevante sulla rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
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.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
In base a quanto indicato in premessa e secondo quanto indicato nell'OIC 18:
non vengono attualizzati in quanto le differenze relative non costituiscono impatto rilevante sulla
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Non viene applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione e gli altri costi
sono di incidenza di scarso rilievo per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:
Imposte correnti:
di Ires € 55.394 ed euro 26.627 di Irap.
L'Ires è accantonata come debito vs la controllante SAGE per via dell'adesione alla procedura
di consolidato nazionale fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

1.700.600

1.700.600

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.446.602

1.446.602

253.998

253.998

69.474

69.474

197.592

197.592

(128.118)

(128.118)

Costo

1.770.074

1.770.074

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.644.194

1.644.194

125.880

125.880

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

498.243

109.220

607.463

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

302.956

69.958

372.914

Valore di bilancio

195.287

39.262

234.549

2.759

-

2.759

-

513

513

52.451

8.466

60.917

(49.692)

(8.979)

(58.671)

Costo

501.003

108.707

609.710

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

355.408

78.424

433.832

Valore di bilancio

145.595

30.283

175.878

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

2.822

952

3.774

Totale rimanenze

2.822

952

3.774

Si tratta delle rimanenze di magazzino dei prodotti destinati all'attività

ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI
I crediti entro l'esercizio comprendono:

Crediti verso clienti
Crediti verso imprese collegate
Credito per cessione factoring
Anticipi a fornitori
Crediti per depositi cauzionali utenze
Credito per ritenute d'acconto professionisti
Crediti per imposta sostitutiva su TFR
Credito IRAP
Altri crediti
Totale crediti entro l'esercizio

485.934
246.250
28.515
11.161
3.523
2.093
1.490
1.121
447
780.534

I principali crediti verso clienti sono dati per euro 7.222 da fatture da emettere a clienti
nazionali, e da crediti per fatture emesse verso Azienda Sanitaria Roma 3 per euro
144.587, Agostini Francesca per euro 54.469, Comune di Roma per euro 128.995, Forti
Osvaldo per euro 2.715 e Mei Grazietta per euro 9.995.
I crediti verso imprese collegate si riferiscono principalmente a crediti verso la società
Finrose Srl per euro 22.893, verso Sage Srl per euro 199.401, verso la società Fiogieri Srl
per euro 11.496, verso la società Bolanghi Immobiliare per euro 11.152 e crediti verso
Famast per euro 1.308.

I crediti oltre l'esercizio comprendono:
Credito IRES
Totale crediti oltre l'esercizio

61.245
61.245

Il credito IRES si riferisce al credito maturato sulle spese relative al risparmio energetico.

Disponibilità liquide
Si tratta del saldo attivo della carta Tasca per 822 euro e del saldo di cassa.

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

25.585

(23.422)

2.163

Totale ratei e risconti attivi

25.585

(23.422)

2.163

Si tratta di risconti attivi generati da assicurazioni varie e manutenzioni.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Descrizione delle voci di patrimonio netto art. 2427 Codice Civile numero 7bis.
Riepilogo delle
utilizzazioni
Possibilità di
Descrizione
Importo
Quota disponibile effettuate nei tre
utilizzazione (*)
esercizi
precedenti
Capitale sociale
10.400
Riserva legale
2.080 B
Si tratta di utili di
Utili portati a
precedenti
305.719 A B C
nuovo
esercizi già
tassati.
Utile (perdita)
Si tratta di utili
156.094 A B C
dell'esercizio
già tassati
TOTALE
474.293
(*) A: per aumenti di capitale; B: per copertura di perdite; C: distribuzione soci.

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

2.241

2.241

Accantonamento nell'esercizio

188

188

Totale variazioni

188

188

2.429

2.429

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Si tratta del fondo rischi su crediti, accantonato nei limiti delle normative fiscali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

168.248

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

82.743

Utilizzo nell'esercizio

107.530

Totale variazioni

(24.787)

Valore di fine esercizio

La consistenza del fondo è pari alla reale maturazione.

143.461

Debiti
I debiti entro l'esercizio comprendono:

Debiti verso fornitori
Altri debiti
Debiti verso banche
Debiti verso istituti previdenza
Debiti tributari
Totale debiti entro l'esercizio

207.396
196.022
26.618
52.583
26.684
509.303

Debiti verso banche si riferiscono al saldo passivo del c/c acceso presso la
Banca Credito Cooperativo di Roma.
Debiti verso fornitori sono euro 126.755 tra i quali : Famast 3 Srl per euro 9.713,
Sage Srl per euro 19.473, Laudry Hospital Sevices per euro 25.437;
le fatture e note da ricevere da fornitori nazionali sono euro 80.641.
Debiti tributari sono comprese le ritenute Irpef dipendenti per euro 24.557,
le ritenute dei professionisti per euro 2.064, e per euro 63 per l' imposta sostitutiva sul TFR.
Gli altri debiti comprendono principalmenteper euro 95.206 le retribuzioni dei dipendenti,
per euro 30.000 il debito verso soci per dividendi, verso terzi per dipendenti per euro 1.374,
verso dipendenti per ferie per euro 68.772, verso dipendenti per trattenute sindacali per euro 359.

I debiti oltre l'esercizio comprendono:

BCCRM ANTICIPO FACTORING
Totale debiti oltre l'esercizio

155
155

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e Conti Ordine

CONTI D'ORDINE
APERTURE DI CREDITO
BANCA
Banca di Roma

APERCREDITO FIDEJUSSIONE
103.000,00
134.000,00

GARANTI
Fin Rose
Genova M.

SCADENZA
a revoca

SCOPERTO
600.000,00

GARANTI
Genova M.
Bellini G.

SCADENZA
a revoca

SCOPERTI DI C/C
BANCA
Banca di Credito
Cooperativo di Roma

FIDEJUSSIONE

FIDI
BANCA
Banca di Credito
Cooperativo di Roma
FIDEJUSSIONI
BANCA
Banca di Credito
Cooperativo di Roma

FIDO
47.943,61

FIDO
1.080.000

FIDEJUSSIONE
A favore del Comune
di Ladispoli
FIDEJUSSIONE
A favore di
Fiogeri Sanità srl

GARANTI

GARANTI
Parco delle
Rose 92 srl

SCADENZA
a revoca

SCADENZA
720.000 a
revoca
360.000 al 04.02.2010

ANTICIPI FATTURE
BANCA
Banca di Credito
Cooperativo di Roma

ANTICIPO
350.000,00

FIDEJUSSIONE

GARANTI
Fiogeri Sanità
Genova M.

SCADENZA

ANTICIPO

FIDEJUSSIONE

GARANTI
Fiogeri Sanità
Genova M.

SCADENZA

ANTICIPI FATTURE
BANCA
Banca di Credito
Cooperativo di Roma

300.000,00

Nota integrativa abbreviata, conto economico
RIPARTIZIONE DEI RICAVI
La voce è composta principalmente da:
DESCRIZIONE
Ricavi convenzionati
Ricavi Quota RSA
Altri ricavi e proventi
Ricavi servizio lavanderia
Ricavi diversi
TOTALE

IMPORTO
2.357.155
1.036.762
47.191
38.103
33
3.479.244

Costi della produzione

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
La voce è composta principalmente da:
DESCRIZIONE
Materiale Igenico Sanitario
Materiale di cosumo e vari
Materiale per pulizie
Materiale ferramenta
Cancelleria e stampati
Acquisto medicinali
Carburanti e lubrificanti
Acquisto merci
TOTALE

IMPORTO
23.386
13.368
8.671
3.798
3.472
935
340
299
54.269

COSTI PER SERVIZI
La voce è composta principalmente da:

DESCRIZIONE

IMPORTO

Vitti
Utenze
Prestazioni mediche
Servizi amministrativi
Prestazioni infermieristiche
Prestazioni di servizi
Manutenzione ordinaria
Consulenza Tecnica
Servizi di lavanderia
Consulenze legali
Compenso amministratore
Assicurazioni
Compenso ai Sindaci
Altri costi
TOTALE

247.557
166.593
158.760
111.542
109.325
106.521
98.446
76.684
64.488
63.169
48.000
40.007
7.476
3.476
1.302.044

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
La voce è composta principalmente da:
DESCRIZIONE
Affitti passivi
Leasing e noli
TOTALE

IMPORTO
173.710
8.534
182.244

COSTI PER IL PERSONALE

DESCRIZIONE
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
TOTALE

IMPORTO
962.620
287.830
82.743
1.333.193

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Perdite su crediti
Tasse dei rifiuti
Quote associative
Altri Oneri Diversi di Gestione
Spese di rappresentanza
Sopravvenienze passive
Sanzioni
Bolli e Bollati
Imposte Varie
Imposta di registro
Tasi
TOTALE

IMPORTO
48.740
15.489
9.630
4.418
4.308
2.461
1.766
1.725
1.016
850
238
90.641

Nota integrativa, parte finale
CONCLUSIONI
Note di interesse
La società nel corso dell'esercizio ha avuto in media 43 dipendenti di cui 1 Co.Co.Co.
Nel corso dell'anno sono stati attribuiti compensi all' amministratore per euro 48.000.

-

Il termine di approvazione del bilancio 2019 è stato posticipato a 180 giorni in virtù delle
disposizioni contenute nel Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia") , approvato dal
Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 70
del 17-03-2020), il quale ha introdotto, tra l'altro, alcune disposizioni in materia di svolgimento
delle assemblee di società. Più in particolare, viene previsto all'art. 106 del Decreto Cura Italia
che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis c.c. o alle diverse
disposizioni statutarie, sia consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro
180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In base a tale previsione, l'utilizzo del termine più
ampio per la convocazione dei Soci in sede di approvazione del progetto di bilancio non deve
essere motivato da parte della società . Nello specifico dell'emergenza Covid-19 si precisa che
la società si è preparata ed ha prontamente affrontato l'emergenza sanitaria dovuta alla
epidemia, sia in termini di acquisizione dei necessari dispositivi di protezione, che di
sanificazione degli ambienti, sia in termini di salvaguardia dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda la privacy si è fatto riferimento al Dlgs n.196 del 30 giugno 2003 in merito alla
protezione dei dati personali e per la sicurezza.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
L'amministratore
Genova Manfredino

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto SCALAS MARCO CARMELO nato a NUORO il 16/07/1962 dichiara, consapevole
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' conforme
all'originale depositato presso la società

Roma, 30 MAGGIO 2020

