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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.352 4.464

II - Immobilizzazioni materiali 3.046 807

Totale immobilizzazioni (B) 19.398 5.271

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 102.648 22.359

Totale crediti 102.648 22.359

IV - Disponibilità liquide 33.887 13.015

Totale attivo circolante (C) 136.535 35.374

D) Ratei e risconti 3.743 0

Totale attivo 159.676 40.645

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.656 10.955

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 196.261 94.501

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (76.535) (682)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (123.647) (75.854)

Totale patrimonio netto 7.735 28.920

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.941 10.679

esigibili oltre l'esercizio successivo 150.000 0

Totale debiti 151.941 10.679

E) Ratei e risconti 0 1.046

Totale passivo 159.676 40.645

v.2.9.5 PALADIN TRUE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 2 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.017 0

5) altri ricavi e proventi

altri 16 509

Totale altri ricavi e proventi 16 509

Totale valore della produzione 4.033 509

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 777 101

7) per servizi 109.208 71.287

8) per godimento di beni di terzi 6.724 1.618

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.500 0

Totale costi per il personale 1.500 0

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

4.937 2.802

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.462 1.146

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 475 1.656

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.937 2.802

14) oneri diversi di gestione 300 547

Totale costi della produzione 123.446 76.355

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.413) (75.846)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.156 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.156 0

17-bis) utili e perdite su cambi (78) (8)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.234) (8)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (123.647) (75.854)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (123.647) (75.854)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Gentili soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed
è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del
documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-
bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo
conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo e gli
utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti
dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento
nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs.
n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei
principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del bilancio di esercizio,
redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo,
né in qualità di controllata né in quella di collegata.
ATTIVITA' SVOLTA
Si fa presente che la società, a far data dal 20/12/2016, risulta iscritta nell'apposita sezione speciale tenuta presso la
CCIAA di Bari per le Star-Up Innovative avendone i requisiti e che gli stessi continuano ad essere posseduti.
La società svolge prevalentemente l'attività di sviluppo software e gestione di applicazione per dispositivi mobili. Durante
l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo
l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente si segnala
che la società nel corso dell'esercizio appena concluso si è rivolta alla raccolta del capitale online attraverso una
piattaforma autorizzata all'attività di crowfunding raccogliendo quote di capitale necessarie all'ulteriore sviluppo della
società con l'entrata in società di diversi nuovi soci distinti dalle caratteristiche delle quote possedute a seguito
dell'investimento.
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Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-
bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole
voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice
civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
 
 

Altre informazioni

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 268% rispetto all'anno precedente passando da euro 5.271 a euro 19.398 a
causa soprattutto di un sostanziale incremento delle immobilizzazioni immateriali, in linea con il core business della
società erogatrice essenzialmente di servizi, che passano da euro 4.464 del 2017 ad euro 16.352 del 2018.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.732 2.464 8.196

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.268 1.656 2.924

Valore di bilancio 4.464 807 5.271

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 16.350 2.714 19.064

Ammortamento dell'esercizio 4.462 475 4.937

Totale variazioni 11.888 2.239 14.127

Valore di fine esercizio

Costo 22.082 5.177 27.259

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.730 2.132 7.862

Valore di bilancio 16.352 3.046 19.398

Dal prospetto emerge che le immobilizzazioni immateriali hanno subìto variazioni in aumento rispetto all'anno precedente.
Le immobilizzazioni materiali sono state acquisite per il totale nel corso dell'anno 2018.

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
Sono iscritte in bilancio per un totale di euro 22.082, al lordo del fondo ammortamento.
In dettaglio, le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto ed ampliamento, iscritti nell'attivo del
bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni. Tali costi sono in
particolare costituiti dalle spese di costituzione e di consulenza relative all'avvio della società come startup
innovativa,   spese per assemblea straordinaria avente ad oggetto il reperimento di capitale online e spese per studi e
ricerche di mercato.
L'aliquota di ammortamento utilizzata per la categoria di cespiti in oggetto è del 20%.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.732 - 5.732

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.268 - 1.268

Valore di bilancio 4.464 - 4.464

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 16.350 16.350

Ammortamento dell'esercizio 1.146 3.316 4.462

Totale variazioni (1.146) 13.034 11.888

Valore di fine esercizio

Costo 5.732 16.350 22.082

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.415 3.316 5.730

Valore di bilancio 3.318 13.034 16.352

Tale voce accoglie i costi di impianto sostenuti in sede di costituzione ed avvio della società, esposti per un valore pari ad
euro 22.082.
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta iscritto per euro 5.730.

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni. Infatti, risulta
ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura
produzione di risultati economici.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente 
imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono sistematicamente 
ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità 
di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50%.
I beni strumentali di modesto costo unitario, inferiore a euro 516.46 e di ridotta vita utile, sono completamente 
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Attrezzature industriali e commerciali:
Attrezzature varie e minute <516.46         100%
Altri beni:
Mobili e macchine d'ufficio                            20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per un valore di euro 807, al netto degli ammortamenti.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.567 897 2.464

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.567 90 1.656

Valore di bilancio - 807 807
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 78 2.636 2.714

Ammortamento dell'esercizio 78 397 475

Totale variazioni - 2.239 2.239

Valore di fine esercizio

Costo 1.645 3.533 5.177

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.645 487 2.132

Valore di bilancio - 3.046 3.046

La voce "Attrezzature industriali e commerciali", pari a euro 1.645 è costituita integralmente dalla somma dei valori dei 
beni di cui il costo non è superiore ad euro 516.46; comprende principalmente spese per l'acquisto di attrezzature 
generiche, come telefoni cellulari e arredamento dei locali.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e non sussistono i presupposti per 
la svalutazione.

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente, passando da euro 5.271 ad euro 19.398 al netto
dei fondi di ammortamento, derivante dall'incremento delle immobilizzazioni immateriali e dall'acquisizione di
immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire
accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.573 7.112 13.685 13.685

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

15.786 73.177 88.963 88.963

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 22.359 80.289 102.648 102.648

La voce "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo accoglie il credito verso l'Erario per Iva per euro 11.562 e 
un credito in conto compensazioni per euro 2.213.
La voce "Altri crediti" comprende: 
•  Crediti verso soci per un valore di euro 43.573;
•  Fornitori c/spese anticipate per un valore di euro 39.919;
•  Credito per "Voucher Digitalizzazione" per euro 5.471.

L'attivo circolante viene iscritto in bilancio per euro 136.535, passando da euro 35.374  dello scorso esercizio.
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Il totale dell'attivo è significativamente aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 40.645 ad euro 159.676 a
seguito principalmente dell'incremento dell'attivo circolante che passa da euro 35.374 del 2017 ad euro 136.535 del 2018.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio è stato approvato un aumento di capitale sociale di euro 701,53 portando il valore complessivo ad
euro 11.656,09, interamente sottoscritto e composto da n. 9 quote di categoria A in possesso del diritto di voto e n. 58
quote di categoria B che partecipano congiuntamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'aumento di capitale sociale
è stato effettuato attraverso l'apertura al mercato e la raccolta dei relativi fondi su piattaforma di crowfunding; questo
strumento innovativo volto, alla ricerca di investitori, ha generato una riserva da sovrapprezzo quote derivante
dall'investimento effettivo della totalità dei nuovi soci.
Rispetto all'esercizio precedente sono state sottoscritte quattro nuove azioni di tipo A e due di tipo B.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative movimentazioni.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.955 701 - - 11.656

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

94.501 101.760 - - 196.261

Utili (perdite) portati a nuovo (682) - 75.853 - (76.535)

Utile (perdita) dell'esercizio (75.854) - - 75.854 (123.647) (123.647)

Totale patrimonio netto 28.920 102.461 75.853 75.854 (123.647) 7.735

Nel corso dell'esercizio 2018 vi è stata l'iscrizione in bilancio della riserva per soprapprezzo delle quote a seguito
dell'aumento di capitale sociale di euro 702.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, specificando,
per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità.

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 11.656 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 196.261 A, B

Utili portati a nuovo (76.535)

Totale 131.382

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

Al 31-12-2018 il totale del patrimonio netto è pari ad euro 7.735, composto dal Capitale sociale per euro 11.656 e riserva
sovrapprezzo quote di euro 196.261, al netto della perdita di esercizio di euro 123.647 e della perdita portata a nuovo di
euro 76.535.

Debiti
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I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

1.300 (1.300) - - -

Debiti verso banche - 150.000 150.000 - 150.000

Debiti verso fornitori 9.094 (8.198) 896 896 -

Debiti tributari 284 760 1.044 1.044 -

Totale debiti 10.679 141.262 151.941 1.940 150.000

La voce "debiti verso fornitori" ammonta ad euro 896.
La voce "Debiti tributari" ammonta ad euro 1.044 e rappresenta il debito nei confronti dell'Erario per ritenute di lavoro
autonomo.

I debiti al 31/12/2018 sono aumentati rispetto all'anno precedente ed ammontano complessivamente a euro 151.941.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

Il totale del passivo è aumentato da 40.645 ad euro 159.676 a seguito principalmente dell'aumento dei debiti e
dell'aumento del patrimonio netto al netto della perdita portata a nuovo e dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Si riporta di seguito una visione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa, la quale
risulta mantenere per il 2018 il possesso dei requisiti per la richiesta di iscrizione della sezione speciale del registro delle
imprese per le Startup Innovative, tenuto dalle Camere di commercio a norma del D.L. n. 179/2012, art. 25, comma 8, e
nello specifico di essere in possesso del requisito definito dal D.L. n. 179/2012, art. 25, comma 2 - lett. H, num. 1, e
successive modifiche.
Nello specifico le spese in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla Startup Innovativa, su un totale dei costi della
produzione di euro 123.446, sono costituite da spese imputate integralmente nell'esercizio e relative a studi e ricerche e
compensi per professionisti e collaboratori per attività attinenti lo sviluppo dell'applicazione web per un totali di euro
28.604.
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 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.
Si rende doveroso sottolineare, inoltre, che la società si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 31 del proprio Statuto,
del maggior termine per l'approvazione del bilancio a seguito di talune variazioni occorse all'organo societario che hanno
generato implicazioni nella consueta approvazione del bilancio a centoventi giorni.
 
Relativamente alla perdita di esercizio, l'organo amministrativo propone di rinviarla all'esercizio successivo (di portarla a
nuovo).
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita il socio unico ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018.

TRANI, 28.06.2019
 
L'amministratore unico
f.to NICOLA FUSCO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ricchiuti Alessandro, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bari autorizzata con provv. N. 576/83 - 2t 
del 10.01.83 estesa con nota n.01/93542 del 24.10.01.
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