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Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 480.807 419.734

II - Immobilizzazioni materiali 67.377 49.237

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.499 2.499

Totale immobilizzazioni (B) 550.683 471.470

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.555 35.662

Totale crediti 49.555 35.662

IV - Disponibilità liquide 465.442 75.631

Totale attivo circolante (C) 514.997 111.293

D) Ratei e risconti 189.132 211.934

Totale attivo 1.254.812 794.697

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

IV - Riserva legale 2.004 2.004

VI - Altre riserve 500 499

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.260) (10.966)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.388 1.706

Totale patrimonio netto 51.632 18.243

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 75.245 63.716

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 511.118 500.242

esigibili oltre l'esercizio successivo 616.817 212.496

Totale debiti 1.127.935 712.738

Totale passivo 1.254.812 794.697
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.040.637 1.112.938

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 290.802 203.577

altri 14.705 7.571

Totale altri ricavi e proventi 305.507 211.148

Totale valore della produzione 1.346.144 1.324.086

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.761 23.197

7) per servizi 303.278 426.354

8) per godimento di beni di terzi 86.365 66.623

9) per il personale

a) salari e stipendi 600.127 528.645

b) oneri sociali 161.268 140.993

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 36.415 31.804

c) trattamento di fine rapporto 36.415 31.804

Totale costi per il personale 797.810 701.442

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

63.703 58.255

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.211 36.305

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.492 21.950

Totale ammortamenti e svalutazioni 63.703 58.255

14) oneri diversi di gestione 14.500 12.378

Totale costi della produzione 1.284.417 1.288.249

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 61.727 35.837

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 0

Totale proventi diversi dai precedenti 11 0

Totale altri proventi finanziari 11 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.850 20.131

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.850 20.131

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.839) (20.131)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 45.888 15.706

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

imposte correnti 12.500 14.000

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.500 14.000

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.388 1.706
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
 
Il bilancio al 31 dicembre 2020 è stato predisposto dal Vostro Consiglio di Amministrazione
secondo quanto stabilito dal d. lgs. 127/1991 e dal successivo   d.lgs. 6/2003 in attuazione
della riforma della disciplina societaria.
 
 

Attività svolte
La vostra società come attività principale opera nella istituzione e gestione di scuole: 
dell'infanzia e di primo e secondo grado nel rispetto dei processi didattici-educativi

 
Eventuale appartenenza a un Gruppo
 

La vostra società non appartiene a nessun Gruppo.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
                        Investimento nell'infrastruttura tecnologica

 Il 2020 è stato un anno segnato dall'emergenza sanitaria. Il SARS-CoV-2 ha portato immense sfide in tutti gli 
istituti scolastici, la metodologia di apprendimento tradizionale è crollata. Nel corso del mese di aprile 2020, per 
affrontare questa nuova realtà il nostro istituto ha elaborato un innovativo piano tuttora in evoluzione.

Il progetto è stato contraddistinto dall'investimento nella fibra ottica diretta di 100Mbps simmetrica, dall'acquisto 
di computer di ultima generazione e webcam grandangolo ad alta definizione in tutte le aule, da display 
interattivi, dall'assunzione di nuovo personale in loco, dall'acquisto di 60 nuovi iPad per docenti ed alunni ed 
infine dal cablaggio in CAT6 di tutto l'istituto.

Nonostante la crisi portata dalla pandemia, la nostra visione è stata sempre quella di raggiungere l'eccellenza e 
siamo riusciti ad affrontare la sfida garantendo un apprendimento efficace per i nostri alunni.

 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui
all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla
gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai
sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono
state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
  Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio

                           d'esercizio.
Ai sensi dell'art.2423, quinto comma C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
 

Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi elencati negli articoli del Codice
Civile e delle disposizioni dei nuovi OIC.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 
Deroghe

(Rif. Art.2423, quarto comma C.C.)
 
Nessuna deroga è stata utilizzata a quanto sopra esposto, per la valutazione delle poste di
bilancio.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.
 

Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritti al costo storico di acquisizione ed esposti al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.
Trattasi di spese di costituzione ammortizzate al 20% e lavori su beni di terzi derivanti da
opere edili relative all'unità immobiliare ed ammortizzate sulla base della durata del
contratto di affitto che è iniziato in giugno 2015.
In data 19.06.2017 è avvenuto l'acquisto del ramo d'azienda dall'ente ecclesiastico
proponente, corrispondente ad un avviamento ammortizzato al 5,56% che rappresenta la
vita utile stimata dello stesso.

                            
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto, i beni materiali sono rettificati dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli
sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

La durata ipotizzata per l'ammortamento è la seguente:

-     impianti tecnici generici                              15%

-    impianti tecnici specifici                              25%

-     impianto telefonico                                                 25%

-     macchine ufficio elettr.                                20%
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-    i pad                                                           33,33%

-    mobili ufficio                                               12%

-   Innovazione tecnologica                                20%

- arredamento                                                       15%

 

                                                   
  Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

 
 

Debiti

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

Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.

 
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
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
             gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.
      
 

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

 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
Gli impegni sono stati indicati di seguito al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione.
Gli affidamenti deliberati dalla Banca di credito cooperativo di Treviglio sono stati garantiti
come segue:
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•                 Concessione di € 100.000 garantito con fidejussione OMNIBUS solidale per €
150.000 da Lattuada Angela Luisa, Gusmini Maria Paola e Gusmini Marilisa; lo
stesso è garantito da CONFIDI SYSTMA Società cooperativa di garanzia collettiva
con fidejussione specifica di € 80.000

•                 Concessione di € 200.000 garantito con fidejussione OMNIBUS solidale per €
300.000 da Lattuada Angela Luisa, Gusmini Maria Paola e Gusmini Marilisa; lo
stesso è garantito da CONFIDI SYSTMA Società cooperativa di garanzia collettiva
con fidejussione specifica di € 120.000
 

.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 570.808 136.198 2.499 709.505

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

151.074 86.960 238.034

Valore di bilancio 419.734 49.237 2.499 471.470

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 104.285 38.633 - 142.918

Ammortamento dell'esercizio 43.210 20.492 63.702

Totale variazioni 61.075 18.141 - 79.216

Valore di fine esercizio

Costo 675.092 175.010 2.499 852.601

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

194.285 107.632 301.917

Valore di bilancio 480.807 67.377 2.499 550.683

Le immobilizzazioni finanziare riguardano la sottoscrizione di quote sociali relative alla CONFIDI 
SYSTEMA S.C. avvenute in 2 tranche rispettivamente il 16 novembre e il 1 dicembre 2016.
L'importo di € 999,40 riguarda l'acquisto di n. 380 azioni della Cassa Rurale - BCC di Treviglio - 
Società cooperativa avvenuto in data 18.01.2018.
 
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento Avviamento Altre immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.700 200.000 368.110 570.808

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.700 42.240 106.136 151.074

Valore di bilancio - 157.760 261.974 419.734

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 104.285 104.285

Ammortamento dell'esercizio - 11.120 32.091 43.210

Totale variazioni - (11.120) 72.194 61.075

Valore di fine esercizio

Costo 2.700 200.000 472.395 675.092

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.700 53.360 138.227 194.285

Valore di bilancio - 146.640 334.168 480.807
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Trattasi di:
spese di costituzione per € 2.700•         

spese sostenute per lavori di ripristino delle parti ammalorate relative all'immobile, non di proprietà, in cui •         

viene svolta l'attività
avviamento vedi quanto riportato nella prima parte•         

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 35.021 101.175 136.198

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.237 64.723 86.960

Valore di bilancio 12.784 36.452 49.237

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 38.633 38.633

Ammortamento dell'esercizio 4.998 15.494 20.492

Totale variazioni (4.998) 23.139 18.141

Valore di fine esercizio

Costo 35.021 139.989 175.010

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 27.235 80.579 107.632

Valore di bilancio 7.786 59.591 67.377

L'incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce ad investimento nella fibra ottica e 
all'acquisto di computer e webcam ad alta definizione.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 2.654 2.654 2.654

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 430 430 430

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

35.662 10.809 46.471 46.471

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.662 13.893 49.555 49.555

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 59.274 388.913 448.187

Denaro e altri valori in cassa 16.357 897 17.254

Totale disponibilità liquide 75.631 389.810 465.442

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

v.2.11.3 POLO F.SC.COLLEGIO DEGLI ANGELI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 15

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



Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 197.000 (21.667) 175.333

Risconti attivi 14.934 (1.135) 13.799

Totale ratei e risconti attivi 211.934 (22.802) 189.132

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 25.000 - - 25.000

Riserva legale 2.004 - - 2.004

Altre riserve

Varie altre riserve 500 - - 500

Totale altre riserve 499 - - 500

Utili (perdite) portati a nuovo (10.966) 1.706 - (9.260)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.706 - 1.706 33.388 33.388

Totale patrimonio netto 18.243 1.706 1.706 33.388 51.632

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 25.000 VERSAMENTO SOCI

Riserva legale 2.004 RISERVA DI UTILI B

Altre riserve

Varie altre riserve 500 VERSAMENTO SOCI A-B-C

Totale altre riserve 500

Utili portati a nuovo (9.260)

Totale 18.244

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 63.716

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.415

Utilizzo nell'esercizio 24.886

Totale variazioni 11.529

Valore di fine esercizio 75.245

L'importo dei debiti per TFR si riferisce all'accantonamento dell'esercizio in base ai dipendenti in 
carico al 31.12.2020 e ai dettami di categoria.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 392.984 301.790 694.774 77.957 616.817 34.399

Debiti verso fornitori 193.926 40.692 234.618 234.618 - -

Debiti tributari 9.532 (8.718) 814 814 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

32.184 3.274 35.458 35.458 - -

Altri debiti 84.112 78.158 162.270 162.270 - -

Totale debiti 712.738 415.196 1.127.935 511.117 616.817 34.399

L'importo di € 212.496 dei debiti verso banche per mutui scadenti oltre esercizio successivo, è 
composto come segue:

€ 55.416 mutuo acceso il 14.12.16 presso la BCC di Treviglio scadente il 14.08.2025 per un importo totale -       

di € 100.000
€ 110.832 mutuo acceso il 14.12.16 presso la BCC di Treviglio scadente il 14.08.2025 per un importo totale -       

di € 200.000
€   47.860 mutuo acceso il 04.06.19 presso la UBI BANCA di Treviglio scadente il 04.06.2023 per un -       

importo totale di € 120.000
€ 200.000 mutuo acceso il 25.08.20 presso la BCC di Treviglio scadente il 25.08.2026 per un importo totale -       

di € 200.000; la quota scadente oltre i 5 anni è pari a 34.399;
€ 202.708 mutuo acceso il 09.12.20 presso la Banca Valsabbina scadente il 08.12.2025 per un importo totale -       

di € 250.000
 
 
L'importo di € 814 è composto dal debito per imposte d'esercizio, dall'imposta sostitutiva su TFR e 
dall' irpef relativa al lavoro dipendente ed autonomo.
L'importo di € 35.458 si riferisce al debito verso enti previdenziali (INPS/INAIL) e per debiti verso 
fondi pensione.
L'importo di € 162.270 si riferisce principalmente al debito verso dipendenti per retribuzioni e ratei 
ferie e permessi e relativi contributi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 21

Operai 4

Totale Dipendenti 25
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
    (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
    La società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Informazioni relative al degli strumenti finanziari derivatifair value 
    (Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
    La Società non ha strumenti finanziari derivati:
 

Informazioni relative alle operazioni con parti correlate
    (Rif. art. 2427, primo comma, n.°22 bis C.c.)
    La Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 
Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi complessivi spettanti agli amministratori e
ai membri del Collegio sindacale.

Qualifica Compenso
Amministratori 0
Collegio sindacale 0

 
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.

 
Treviglio, 27 maggio 2021
 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Angela Luisa Lattuada
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"La sottoscritta Lattuada Angela Luisa  Presidente del C.d.A. della società Polo formativo scolastico COLLEGIO DEGLI
ANGELI S.r.l. consapevole delle  responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'articolo
47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società".
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Descrizione conto COSTI TOTALE  RICAVI RICAVI 
    COSTI 

COSTI, SPESE E PERDITE    
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.  20.000,00    
COSTI UTENZE, CONSULENZE E SERVIZI  300.000,00    
TOTALE COSTI GENERALI   320.000,00   
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI  100.000,00    
TOTALE COSTI PER GODIMENTO   100.000,00   
SALARI E STIPENDI  600.000,00    
ONERI SOCIALI  160.000,00    
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  30.000,00    
COSTI PER IL PERSONALE   790.000,00   
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  1.000,00    
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE   1.000,00   
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  15.000,00    
TOTALE INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ.   15.000,00   
TOTALE COSTI   1.226.000,00   
RICAVI E PROFITTI    
RICAVI   900.000,00 
TOTALE RICAVI PRESTAZIONI    900.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI   10.000,00 
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO   170.000,00 
ALTRI RICAVI E PROVENTI    180.000,00
TOTALE RICAVI    1.080.000,00
PERDITA DI ESERCIZIO   0,00 146.000,00
TOTALE A PAREGGIO  -     0,00 1.226.000,00

SITUAZIONE PREVENTIVA AL 31.12.2021 - CONTO ECONOMICO
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