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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 38.923 28.302

II - Immobilizzazioni materiali 45.173 38.457

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.816 3.816

Totale immobilizzazioni (B) 87.912 70.575

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 19.573.055 17.653.005

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.385.619 2.242.061

esigibili oltre l'esercizio successivo 823.384 870.980

Totale crediti 3.209.003 3.113.041

IV - Disponibilità liquide 235.751 22.216

Totale attivo circolante (C) 23.017.809 20.788.262

D) Ratei e risconti 235.277 258.798

Totale attivo 23.340.998 21.117.635

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 700.000 700.000

IV - Riserva legale 10.727 5.351

VI - Altre riserve 294.756 294.756

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.898 5.376

Totale patrimonio netto 1.007.381 1.005.483

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 26.748

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.661.546 19.061.525

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.493.932 925.776

Totale debiti 22.155.478 19.987.301

E) Ratei e risconti 178.139 98.103

Totale passivo 23.340.998 21.117.635
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.246.310 2.575.951
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.920.050 1.361.098

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.920.050 1.361.098

5) altri ricavi e proventi

altri 23.309 82.536

Totale altri ricavi e proventi 23.309 82.536

Totale valore della produzione 3.189.669 4.019.585

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.077 68.052

7) per servizi 1.558.162 1.550.369

8) per godimento di beni di terzi 321.814 417.026

9) per il personale

a) salari e stipendi 803.936 1.291.522

b) oneri sociali 180.982 403.990

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 34.556 91.984

c) trattamento di fine rapporto 34.556 90.124

e) altri costi - 1.860

Totale costi per il personale 1.019.474 1.787.496

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

24.319 28.626

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.742 10.732

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.577 17.894

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.319 28.626

14) oneri diversi di gestione 80.467 74.565

Totale costi della produzione 3.036.313 3.926.134

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 153.356 93.451

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 149.658 70.475

Totale interessi e altri oneri finanziari 149.658 70.475

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (149.658) (70.475)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.698 22.976

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

imposte correnti 1.800 17.600

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.800 17.600

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.898 5.376
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31.12.2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal bilancio
sociale, è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed evidenzia un utile di euro 1.898.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
art 2435 bis
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'articolo 2426 del c.c. e non si discostano da quelli utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto ed è stato indicato per ciascuna categoria di
beni il relativo fondo di ammortamento
Le partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione e sono di durevole mantenimento.
I crediti sono indicati al loro valore nominale, che coincide con quello di realizzo.
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi
dell'esercizio.
Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge, in base all'articolo 2120
del c.c. e dei contratti di lavoro vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale è interamente versato.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Sono così costituite:
 
B I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 

Sono costituite dalle seguenti voci:
spese di manutenzione e di riparazione, pluriennali, di beni altrui, per euro 402.199, ammortizzate per euro
363.276;.

 
Le immobilizzazioni immateriali nette sono passate da euro 28.302 a euro 38.923, con un incremento di euro 10.621
per ammortamenti.

 
 
B II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

In questa sezione sono stati iscritti i conti che attengono a beni strumentali che hanno un utilizzo che si protrae nel
tempo.
Le immobilizzazioni materiali nette sono passate da euro 38.457 ad euro 45.173, con un incremento di euro 6.716
rispetto all’esercizio precedente, Con riferimento agli accantonamenti nei fondi, si precisa che non sono state adottate
modifiche sia nei criteri di ammortamento e sia nei coefficienti applicati.
La voce è così composta:

 
Impianto e macchinario

- Impianti e macchinario
Valore al 01.01.2019 € 5.917
F.do amm.to al 01.01.2019 € (16.973)
Quota di amm.to dell’esercizio € (2.376)
Valore al 31.12.2019
Attrezzature industriali e commerciali

€ 3.540

- Attrezzature
Valore al 01.01.2019 € 81.627
F.do amm.to al 01.01.2019 € (72.409)
Incremento dell’esercizio 2019 € 21.779
Quota di amm.to dell’esercizio € (3.807)
Valore al 31.12.2019 € 27.190

- Attrezzature di valore inf. 516,46
Valore al 01.01.2019 € 12.173
F.do amm.to al 01.01.2019 € (12.173)
Valore al 31.12.2019
Incremento anno 2019
Quota ammortamento esercizio
Altri beni

€
€
€

12.577
404
0

- Arredamento
Valore al 01.01.2019 € 35.912
F.do amm.to al 01.01.2019 € (32.473)
Incremento dell’esercizio 2019 € 0
Quota di amm.to dell’esercizio € (2.209)
Valore al 31.12.2019 € 1.230

- Arredamento di valore inf. 516,46
Valore al 01.01.2019 € 3.925
F.do amm.to al 01.01.2019 € (3.925)
Valore al 31.12.2018 € (0)

- Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche
Valore al 01.01.2019 € 130.215
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F.do amm.to al 01.01.2019 € (110.330)
Decrementi dell’esercizio 2019 € 1.898
Quota di amm.to dell’esercizio € (5.176)
Valore al 31.12.2019 € 12.810

- Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche val. inf. 516,46
Valore al 01.01.2019 € 28.186
F.do amm.to al 01.01.2019 € (28.186)
Valore al 31.12.2019 € 0

 
B III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono riferite alla partecipazione al capitale sociale del Consorzio Fidi Sardegna, per
euro 300, del Consorzio Cesfop, per euro 516, e della Fondazione Istituto Amaldi, per euro 3.000.
Complessivamente, il loro importo è pari a euro 3.816.
DATI PARTECIPATE:
 
DENOMINAZIONE Città Capitale Sociale Risultato esercizio 2019 %

CONFIDI SARDEGNA CAGLIARI € 14.262.900 € 1.028 0,0020

C.E.S.F.O.P. CAGLIARI € 5.164 € 0 10

FONDAZIONE AMALDI MACOMER € 15.000 € 0 19

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 380.449 316.928 3.816 701.193

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

352.147 278.471 630.618

Valore di bilancio 28.302 38.457 3.816 70.575

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 11.129 11.569 22.698

Totale variazioni (11.129) (11.569) - (22.698)

Valore di fine esercizio

Costo 402.199 335.213 3.816 741.228

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

363.276 290.040 653.316

Valore di bilancio 38.923 45.173 3.816 87.912

Attivo circolante

E’ così composto:

Rimanenze

Il criterio di valutazione dei lavori di durata ultrannuale, è stato fatto considerando i costi sostenuti ed il corrispondente
corrispettivo maturato.

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

Lavori in corso su ordinazione 17.653.005 1.920.050 19.573.055

Totale rimanenze 17.653.005 1.920.050 19.573.055

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

CREDITI VERSO CLIENTI:
Sono passati da euro 1.927.774 ad euro 2.325.172 e si riferiscono a:
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CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE CONSISTENZA INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE

C II 01 a
Crediti v/clienti entro es. 

successivo
€ 1.927.774 € 397.398 € 0 € 2.248.131

 
I suddetti valori sono riferiti alle Seguenti categorie:

- crediti v/clienti per fatture emesse € 2.245.730
- crediti v/clienti per fatture da emettere € 0

 
CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE

CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI DECREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

C II 01 b Crediti v/clienti oltre es. successivo € 77.041 € 0 € 0 € 77.041

 
La posta è così costituita:

- crediti v/Ras mis. 2. 4 € 70.486
- clienti c/fatture da emettere master back € 6.555

Non è stato ritenuto necessario eseguire accantonamenti per rischi su crediti.
 
CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE:
 

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

C II 03 a Esigibili entro l’esercizio successivo € 41.950 € 0 € 0 € 123.000

 
Sono interamente relativi a fatture da emettere e si riferiscono a crediti vantati nei confronti della Fisgest srl, con sede in
Cagliari, via Ancona n. 1, partecipata al 99% dalla USR-CISL., per euro 53.000 e verso la FNP regionale sarda per euro
41.950;
ALTRI CREDITI:

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE CONSISTENZA INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

C II 05 a Esigibili entro l’esercizio successivo € 268.329 €   € 172.791 € 95.538

 
L’importo di € 96.247 è costituito nel dettaglio dalle seguenti principali poste:

- crediti v/erario € 40.266
- crediti v/istituti di previdenza e assicurativi € 18.871
- altri crediti € 36.401

TOTALE € 95.538
 

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

C II 05 b Esigibili oltre l’esercizio successivo € 793.939 € 11.194 € 0 € 782.745

 
La voce è così costituita: cauzioni presso terzi, per euro 19.968; crediti verso Enaip-Artemisia, per euro 328.439; anticipi da
partners, per euro 397.937

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.927.774 397.398 2.325.172 2.248.131 77.041

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

123.000 (81.050) 41.950 41.950 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

41.838 (1.572) 40.266 40.266 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.020.429 (218.814) 801.615 55.272 746.343

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.113.041 95.962 3.209.003 2.385.619 823.384

Disponibilità liquide

Ammontano complessivamente ad euro 227.684 ed hanno avuto un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di euro
216.906
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.778 216.906 227.684

Assegni - 6.300 6.300

Denaro e altri valori in cassa 11.438 (9.671) 1.767

Totale disponibilità liquide 22.216 213.535 235.751

Ratei e risconti attivi

 
- Saldo al 31.12.2018 € 258.798
- Saldo al 31.12.2018 € 235.277
  Variazione in diminuzione € 23.521

 
I ratei e risconti sono stati eseguiti con il criterio della competenza temporale ed iscritti in bilancio con il consenso del
collegio sindacale.
Tra i risconti attivi è ricompreso l’importo di euro 181.813, che si riferisce al maxi canone leasing, acceso per l’acquisto del
fabbricato aziendale, la cui incidenza viene ripartita, esercizio per esercizio, secondo la competenza, per tutta la durata del
contratto fino al 2025.
 
 

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

Ratei attivi 28.034 (1.481) 26.553

Risconti attivi 230.764 (22.040) 208.724

Totale ratei e risconti attivi 258.798 (23.521) 235.277
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1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale della società è così suddiviso:
per euro 660.000,00, pari al 94,29% del capitale sociale, di proprietà della Cisl Usr della Sardegna, con sede legale in
09125 Cagliari alla via Ancona n. 1, con codice fiscale 80006010922;
per euro 20.000,00, pari al 2,86% del capitale sociale, di proprietà dello IAL Cisl, con sede legale in 00136 Roma, alla
via Trionfale n. 101, con codice fiscale 80189330584.;
per euro 10.000,00, pari al 1,43% del capitale sociale, di proprietà della FNP Cisl Sardegna, con sede legale in 09125
Cagliari, vico II XX Settembre n. 1, con codice fiscale 92009510923;
per euro 10.000,00, pari al 1,43% del capitale sociale, di proprietà della Federazione regionale Cisl scuola e formazione,
con sede legale in 09125 Cagliari alla via Ancona n. 11, con codice fiscale 92082560928.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 700.000 0 0 0 0 0 700.000

Riserva legale 5.351 - - 5.376 - - 10.727

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

294.756 0 0 0 0 0 294.756

Totale altre 
riserve

294.756 0 0 0 0 0 294.756

Utile (perdita) 
dell'esercizio

5.376 - - - 5.376 - 1.898 1.898

Totale patrimonio 
netto

1.005.483 - - 5.376 5.376 - 1.898 1.007.381

Il capitale sociale della società è così suddiviso:
per euro 660.000,00, pari al 94,29% del capitale sociale, di proprietà della Cisl Usr della Sardegna, con sede legale in
09125 Cagliari alla via Ancona n. 1, con codice fiscale 80006010922;
per euro 20.000,00, pari al 2,86% del capitale sociale, di proprietà dello IAL Cisl, con sede legale in 00136 Roma, alla
via Trionfale n. 101, con codice fiscale 80189330584.;
per euro 10.000,00, pari al 1,43% del capitale sociale, di proprietà della FNP Cisl Sardegna, con sede legale in 09125
Cagliari, vico II XX Settembre n. 1, con codice fiscale 92009510923;
per euro 10.000,00, pari al 1,43% del capitale sociale, di proprietà della Federazione regionale Cisl scuola e formazione,
con sede legale in 09125 Cagliari alla via Ancona n. 11, con codice fiscale 92082560928.

Fondi per rischi e oneri

Non è stato costituito alcun fondo per rischi generici, in quanto privi di giustificazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il valore del fondo iscritto a bilancio si riferisce ad accantonamenti , al netto delle somme corrisposte per anticipazioni e/o
liquidazioni. Esso ha avuto nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni:
Il fondo TFR è passato da euro 26.748 a 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 26.748

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (26.748)

Totale variazioni (26.748)

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

D 04 a
Debiti verso banche esigibili entro 
esercizio successivo

€ 1.304.567 €   € 1.061.770 € 242.797

 
 
 
 

Verso:
BNL C/ANTICIPI 242.797 ;

               

D 04 b
Debiti v/banche esigibili oltre 
esercizio successivo

CONSISTENZA 
INIZIALE

INCEMENTI DECREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

  BANCHE 78.182 0 1.695.449 1.773.681

D 05 Debiti verso altri finanziatori - oltre
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCEMENTI DECEMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

  Debiti v/Soci per prestiti infruttiferi 246.000 240.000 0 486.000

D 06 Acconti
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCEMENTI DECEMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

  Anticipi da clienti 13.738.785     15.831.071

 

- anticipi da clienti gestione non 
commerciale € 8.013.914;
- anticipi da clienti € 7.815.207;
- anticipi da privti 1.950.

       

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

           

D 07 a
Debiti V/ fornitori esigibili entro 
esercizio successivo

€ 2.656.904 €   € 541.238 € 2.115.667

 
CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE

CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI DECREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

D 07 b
Debiti verso fornitori esigibili oltre 
esercizio successivo

€ 237.729 €   € 237.729  € 0

 
CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE

CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI DECREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

D 12 a Debiti tributari entro l’esercizio € 308.265 € 263.648 € 0 € 571.913
 

  DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

D 12 b Debiti tributari oltre l’esercizio        

  - rateizzazione equitalia 363.865
 

€ 0
 

358.738 € 5.127

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE DESCRIZIONE INCREMENTI DECREMENTI
CONSISTENZA 

FINALE

D 13 a
Debiti v/istituti previd. e assicurativi 
esigibili entro l’esercizio successivo

€ 72.324 € 0 € 0  € 18.871

 
CODICE 

BILANCIO
DESCRIZIONE DESCRIZIONE INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

D 13 b
Debiti v/istituti previd. e assicurativi 
esigibili entro l’esercizio successivo

269.222 € € 229.228 € 39.994

           

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

D 14 a Altri debiti esigibili entro es. succ. € 492.797 € 367.307 € 0 € 860.104
 

CODICE 
BILANCIO

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA 
FINALE

D 13 b Altri debiti esigibili oltre es. succ. € 218.661 € 10.463 €   € 229.124

 
Debiti v/dipendenti (lex 42 + no lex 
42) € 218.661
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.382.749 633.729 2.016.478 242.797 1.773.681

Debiti verso altri finanziatori 246.000 240.000 486.000 - 486.000

Acconti 13.738.785 2.092.286 15.831.071 15.831.071 -

Debiti verso fornitori 2.894.633 (778.966) 2.115.667 2.115.667 -

Debiti tributari 672.130 (95.090) 577.040 571.913 5.127

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

341.546 (301.552) 39.994 39.994 -

Altri debiti 711.458 377.770 1.089.228 860.104 229.124

Totale debiti 19.987.301 2.168.177 22.155.478 19.661.546 2.493.932

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi, pari a € 178.139, si riferiscono ad anticipi percepiti per attività in parte da svolgere negli esercizi successivi.

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

Ratei passivi 98.103 80.036 178.139

Totale ratei e risconti passivi 98.103 80.036 178.139
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Con riferimento ai volumi di attività prodotta si ricorda che:
il valore della produzione è passato complessivamente da euro 4.019.585 ad euro 3.189.669, con un decremento di
euro 829.916
i costi della produzione sono passati da euro 3.926.134 ad euro 3.036.313, con un decremento di euro 889.821
la differenza tra il valore ed il costo della produzione è pari ad euro 153.356.

 

Proventi e oneri finanziari

Riteniamo importante evidenziare i seguenti dati, ad indicare l’ incidenza degli oneri finanziari sulla gestione:
 

PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE 31/12/2018 Variazione 31/12/2019

16 d 4 Proventi finanziari diversi dai precedenti - da 

altri

€ 0 € 0 € 0

               

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE 31/12/2018 Variazione 31/12/2019

  Interessi e oneri finanziari € 70.475 €   79.183 € 149.658

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

Le imposte relative all’esercizio 2018 sono pari a euro 1800 e si riferiscono per euro 888 ad IRES e per euro 912 ad IRAP.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, nel proporvi di destinare l’utile d’esercizio, pari ad euro 5.376, interamente alla riserva legale, Vi invitiamo ad
esprimere le vostre deliberazioni sul bilancio al 31/12/2018.
 
 

Il presidente
F.to Mario Medde
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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