KUMIAI S.S.D. A R.L.

Bilancio al 31/12/2018

Bilancio micro, altre informazioni
Ai sensi dell’ articolo 2435-ter c.c., la società, è definitia una “micro-impresa”. Il bilancio è stato, pertanto, redatto in
forma semplificata in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’art. 2435-ter, comma
1, c.c..
Si precisa, che le micro imprese, ai sensi dell’ art. 2435-ter, comma 2, c.c. sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario, della nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risulti l’informativa richiesta dall’art. 2427 n. 9) e
16) e dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 2428
n. 3) e 4).
Si da atto che i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni previste dall’art. 2426 c.c. e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano
di Contabilità.
Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice
Civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono state
incassate le seguenti somme:
Data
incasso

Soggetto erogante

Documento

Importo

Causale

ISTITUTO COMPRENSIVO
21/06/2018 DI DRUENTO
Ft n.1/PA del 14/05/2018

4.080,05

03/09/2018 COMUNE DI DRUENTO

Ft n.2/PA del 27/07/2018

35.922,90 Centro estivo comunale

03/09/2018 COMUNE DI DRUENTO

NC n.1/PA del 03/09/2018 35.922,90 Storno centro estivo comunale

05/11/2018 COMUNE DI DRUENTO

Ft n.3/PA del 03/09/2018

Totale

Progetto attività motoria a
scuola

35.989,50 Centro estivo comunale
40.069,55

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio pari ad
euro 7.964,00 mediante le riserve liberamente disponibili.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Druento , 8/04/2019
In originale firmato da:
L’Amministratore, Massimiliano Pasca
L’Amministratore, Andrea De Palma
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Il sottoscritto Enrico Maria Vidali, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 2106, in
qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Torino, li 28/05/2019
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