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Stato patrimoniale

31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 37.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.223

Totale immobilizzazioni (B) 3.223

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.983

Totale crediti 94.983

IV - Disponibilità liquide 766.868

Totale attivo circolante (C) 861.851

Totale attivo 902.574

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000

VI - Altre riserve 891.705 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (95.840)

Totale patrimonio netto 845.865

B) Fondi per rischi e oneri 30.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 307

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.018

Totale debiti 26.018

E) Ratei e risconti 384

Totale passivo 902.574

(1)

Altre riserve 31/12/2017 --

Riserva ex art. 11 L. 59/92 273.957

Riserva ex art. 11 L. 59/92 ex ante 617.749

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 8

Totale altri ricavi e proventi 8

Totale valore della produzione 8

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 139

7) per servizi 89.240

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.576

b) oneri sociali 487

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 307

c) trattamento di fine rapporto 307

Totale costi per il personale 5.370

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

806

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 806

Totale ammortamenti e svalutazioni 806

14) oneri diversi di gestione 438

Totale costi della produzione 95.993

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (95.985)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 145

Totale proventi diversi dai precedenti 145

Totale altri proventi finanziari 145

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 145

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (95.840)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (95.840)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Azionisti,
 
come a Voi noto la società è stata costituita in data 8 settembre 2016, quale gestore del Fondo mutualistico ex artt. 11 e 
12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, promosso dall'Associazione “Unione Italiana Cooperative – UN.I.COOP” (d'ora 
in avanti UNICOOP). Lo Statuto della società ha ricevuto l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico, preposto alla vigilanza delle società e associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, con decreto del 17 gennaio 2017. L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, per previsione 
dell'atto costitutivo, costituisce il primo esercizio sociale ed è stato caratterizzato dalla creazione della struttura 
organizzativa e amministrativa deputata alla gestione delle attività del fondo mutualistico di UNICOOP.
 
Le prime attenzioni dunque, sono state dirette alla determinazione ed organizzazione dell'assetto logistico ed 
amministrativo, organizzando gli uffici ed il personale amministrativo-contabile.
La società ha poi provveduto ad applicare e diffondere per la propria attività societaria, i c.d. Modelli di Autocontrollo 
di cui al Dlgs n. 231/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza e di prevenzione degli illeciti, i divieti di legge posti a 
presidio, ad esempio, dell'antiriciclaggio, della tutela del dato personale, dell'antinfortunistica a tutela dei lavoratori e 
collaboratori.
A livello istituzionale il Fondo si è dotato del proprio regolamento di accesso per disciplinare le modalità di attuazione 
e raggiungimento degli scopi cui è preposto.
Abbiamo anche lavorato per costruire una identità del Fondo, attraverso un'iniziale campagna mediatica di promozione. 
Siamo ai primi passi ma ormai la strada è tracciata.
Per l'espletamento delle sue funzioni, il Fondo, si è avvalso dell'attività dei Consiglieri di amministrazione e, in parte, di 
una risorsa (un dipendente), che hanno coperto tutte le attività necessarie nel primo anno di attività.
 
Le attività del Fondo sono state accompagnate da limitate attività di consulenza, indispensabili per la fase di start up. In 
particolare la consulenza legale a permesso la redazione di un Modello 231 particolarmente dettagliato e completo, e 
soprattutto plasmato sulla concreta attività del Fondo.
Si è inoltre iniziato un lavoro di adeguamento alle novità introdotte dal Regolamento UE N. 679/2016 che nei primi 
mesi del prossimo anno verrà completato.
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a 
Euro 95.840.(95.840)End
 
 
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 il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono, altresì, esonerate dalla redazione del rendiconto 
finanziario ( art 2435 bis comma 2 Cc).
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in in unità di Euro.
 
I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  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.
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Criteri di valutazione
 
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 compensazioni 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 rappresenterà elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo.
Si evidenzia che, ai sensi del 2423 comma 4, il metodo del costo ammortizzato non viene applicato nel caso in cui gli 
effetti risultano irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta.
 
Debiti
 
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Si evidenzia che, ai sensi del 2423 comma 4, il metodo del costo ammortizzato non viene applicato nel caso in cui gli 
effetti risultano irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
 
Riserva ex art. 11, L. 59/92
 
La riserva raccoglie i versamenti del 3% degli utili di esercizio devoluti dalle cooperative aderenti ad UNICOOP; i 
versamenti vengono contabilizzati al momento della conoscenza dell'avvenuto incasso, evento che si ritiene coincidente 
con la maturazione del relativo diritto e dunque con la competenza dello stesso.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
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
 
La voce si riferisce all'eventuale IRES ed IRAP di competenza dell'esercizio.
Le eventuali imposte anticipate e differite sono calcolate in base all'effettiva competenza del carico fiscale ed in ragione 
delle previsioni di una loro effettiva recuperabilità ed utilizzo negli esercizi futuri.
Si precisa che i versamenti del 3% degli utili di esercizio devoluti dalle cooperative sono esenti da IRES e IRAP.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 37.500 37.500

Totale crediti per versamenti dovuti 37.500 37.500

 
Il saldo rappresenta le residue parti di capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione della società non ancora 
richiamate.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.029 4.029

Ammortamento dell'esercizio 806 806

Totale variazioni 3.223 3.223

Valore di fine esercizio

Costo 4.029 4.029

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 806 806

Valore di bilancio 3.223 3.223

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.029 4.029

Ammortamento dell'esercizio 806 806

Totale variazioni 3.223 3.223

Valore di fine esercizio

Costo 4.029 4.029

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 806 806

Valore di bilancio 3.223 3.223

 
La voce iscrive le spese sostenute per la costituzione della società da ammortizzare in quote costanti in cinque esercizi.
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

94.946 94.946 94.946

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38 38 38

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 94.983 94.983 94.984

 
Alla voce “Crediti verso imprese Controllanti” è iscritto il credito per contributi versati su un conto corrente bancario 
intestato ad UNICOOP aperto precedentemente alla costituzione del fondo al fine di favorire il versamento dalle 
cooperative aderenti, in base alla Legge 59/92, con il 3% degli utili realizzati nell'esercizio precedente. Tali contributi 
saranno oggetto di ristorno ad UNIFOND S.p.A. nel corso dell'esercizio 2018.
 
La voce “Crediti tributari” accoglie ritenute subite su interessi attivi bancari.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 94.946 94.946

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38 38

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 94.984 94.983

Disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 766.800 766.800

Denaro e altri valori in cassa 68 68

Totale disponibilità liquide 766.868 766.868

 
Il saldo rappresenta le disponibilità sul conto corrente bancario e in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Si precisa che nella voce depositi bancari e postali è contenuta la somma di € 617.749, la cui natura è definita nelle note 
della voce RISERVE, la quale verrà gestita in base alle successive comunicazioni della Unicoop.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 - 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve 921.706 (30.001) 891.705

Totale altre riserve 921.706 (30.001) 891.705

Utile (perdita) dell'esercizio (95.840) - (95.840) (95.840)

Totale patrimonio netto 875.866 (30.001) (95.840) 845.865

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ex art. 11 L. 59/92 273.957

Riserva ex art. 11 L. 59/92 ex ante 617.749

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 891.705

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
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 capitale sottoscritto B 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve 891.705 891.706

Totale altre riserve 891.705 891.706

Totale 941.705 941.706

Quota non distribuibile 941.706

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva ex art. 11 L. 59/92 273.957 contributi 3% utili cooperative B,D 273.957

Riserva ex art. 11 L. 59/92 ex ante 617.749 contributi 3% utili cooperative E 617.749

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) arrotondamento -
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Totale 891.705

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

 
Capitale sociale
 
Il capitale sociale è costituito da n. 100 azioni del valore nominale di 500 Euro per un importo complessivo pari a 
50.000 Euro, versato per 12.500 Euro.
 
Riserve
 
In considerazione della voce , il totale delle Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Riserve ex art. 11, L. 59/92 ammonta a 891.705 Euro di cui € 617.749 rappresenta i contributi 3% sugli utili versati 
dalle Cooperative direttamente ad Unicoop anteriormente all'approvazione dello Statuto di Unifond SpA. 
L'utilizzazione di tali somme è condizionata dalla definizione del contenzioso pendente presso il TAR Lazio tra Mise ed 
Unicoop, ovvero, fino a diversa comunicazione della Unicoop. Ciò non costituirà, in alcun modo, ostacolo o 
impedimento al regolare funzionamento di Unifond SpA.
 
 

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 30.000 30.000

Totale variazioni 30.000 30.000

Valore di fine esercizio 30.000 30.000

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 30.000, iscrive la riclassificazione di contributi 3% erogati dalle 
cooperative aderenti a UNICOOP in base alla Legge 59/92, che si stima di dover rimborsare per versamenti effettuati 
erroneamente.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 307

Totale variazioni 307

Valore di fine esercizio 307

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data.
 

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 20.248 20.248 20.248

Debiti verso controllanti 2.150 2.150 2.150

Debiti tributari 753 753 753

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.693 1.693 1.693

Altri debiti 1.173 1.173 1.173

Totale debiti 26.018 26.018 26.017

 
La voce "Debiti verso fornitori" accoglie per Euro 20.248 debiti per fatture da ricevere a fronte di forniture di servizi.
 
I "Debiti verso imprese controllanti", iscritti per Euro 2.150, comprendono debiti verso UNICOOP per contributi 
associativi.
 
Le voci “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” e "Debiti tributari" accolgono debiti per trattenute 
previdenziali e ritenute fiscali da versare su redditi di lavoro dipendente ed autonomo erogati al temine dell'esercizio.
 
Tra gli “Altri debiti” sono iscritti debiti verso dipendenti per retribuzioni da erogare.
 

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

La società non ha contratto debiti di durata superiore ai cinque anni o assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 384 384

Totale ratei e risconti passivi 384 384

 
La voce iscrive prevalentemente i ratei sulla 14° mensilità dei dipendenti.
 

v.2.6.2 UNIFOND FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 11 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
 

Descrizione 31/12/2017

Ricavi vendite e prestazioni  

Altri ricavi e proventi 8

Totale 8

 
 

Costi della produzione

 
 

Descrizione 31/12/2017

Materie prime, sussidiarie e merci 139

Servizi 89.240

Salari e stipendi 4.576

Oneri sociali 487

Trattamento di fine rapporto 307

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 806

Oneri diversi di gestione 438

Totale 95.993

 
 
 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 
Non sono presenti.
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
 
Non sono presenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è così composto:
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 48.332 7.613

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.150

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie prestate dalla società e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Il Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2018 ha approvato il finanziamento dell'Avviso New Coop 2018 per 
un valore di 50.000 euro interamente dedicato alla costituzione di nuove cooperative, con particolare attenzione alle 
opportunità per fasce considerate deboli. Lo stesso Consiglio ha promosso quest'anno anche il primo corso di 
formazione interamente dedicato alla cultura cooperativa.
 
La UN.I.COOP., con nota n. 83/18 in data 12 marzo 2018, nota n.85/18 in data 14 marzo 2018 e nota 114/18 del 29 
marzo 2018 ha fatto pervenire un'informativa relativa alla somma di € 617.748,52 rappresentante i contributi 3% sugli 
utili versati dalle Cooperative direttamente ad UN.I.COOP. anteriormente all'approvazione dello Statuto di Unifond S.p.
A., della quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di coprire la perdita di esercizio di Euro 95.840 mediante utilizzo della Riserva ex art. 11 L. 59
/92 ai sensi della comunicazione del Ministero del Lavoro prot. 1417 del 10 marzo 1999 in materia di copertura delle 
perdite.
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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.
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Lorenzo Stura
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Dichiarazione di conformità del bilancio

LA SOTTOSCRITTA DOTT.SSA BARBARA HELL ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA AL N. AA003628 QUALE INCARICATA DELLA SOCIETA', AI SENSI 
DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO 
INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, 
LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI 
PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 14/05/2018
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