BILANCIO AL 31.12.2016

SIU – SOCIETA’ ITALIANA DI UROLOGIA
Sede in: VIA G. AMENDOLA 46 - 00185 - ROMA
Codice fiscale:

(RM)

80193110584 Partita IVA:

Registro Pers. Giurid. c/o Prefettura di Roma:

02/1998

N.Iscrizione R.E.A.:

878271

4534151008

Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7.481

9.974

III - Immobilizzazioni finanziarie

20.000

20.000

27.481

29.974

1.391.690

1.576.621

231.511

311.544

1.160.179

1.265.077

438.761

356.349

1.830.451

1.932.970

-

259

1.857.932

1.963.203

1.738.244

1.716.131

-

-

20.690

22.112

1.758.934

1.738.243

B) Fondi per rischi e oneri

88.229

94.255

D) Debiti

10.769

130.705

10.769

130.705

1.857.932

1.963.203

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale passivo

Bilancio XBRL
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

135.607

182.522

-

-

266.476

273.276

266.476

273.276

402.083

455.798

9.998

13.627

129.384

188.150

-

-

2.494

2.494

2.494

2.494

2.494

2.494

239.537

203.945

381.413

408.216

20.670

47.582

-

-

-

-

20

677

20

677

20

677

-

-

-

193

-

193

20

484

20.690

48.066

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

25.954
25.954
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31/12/2016
21) Utile (perdita) dell'esercizio

20.690

31/12/2015
22.112
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016 (In unità di Euro)
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un avanzo di gestione di € 20.690; pertanto, il patrimonio netto
della SIU risulta ulteriormente incrementato ed ammonta ad € 1.758.934.
La SIU Società Italiana di Urologia è una associazione fondata a Roma nel 1908 e riorganizzata a Napoli il 26.09.1921, ed
è una associazione riconosciuta con Decreto Ministero Sanità del 14.10.1997.
La SIU è regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878271 ed al Registro Persone
Giuridiche presso l’Agenzia del Territorio della Prefettura di Roma 02/1998.
L’oggetto sociale e lo scopo dell'Associazione stabilito nell’art. 3 dello Statuto prevede quanto di seguito:
L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica
nel campo dell’Urologia, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione urologica e l'aggiornamento continuo in
sanità del medico e degli altri professionisti della sanità che operano nei campi affini all’Urologia, al fine di assicurare i
migliori standard assistenziali al paziente. L’Urologia è quella scienza medica che si occupa della prevenzione, dello
studio e della cura delle patologie, delle malformazioni e delle disfunzioni dell’apparato urinario maschile e femminile,
dell’apparato genitale maschile e del retroperitoneo. L'Associazione può organizzare incontri di studio e convegni,
promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relative ai suoi campi di
interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso
dell'Urologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'Urologia, anche a favore dei
propri soci e/o di terzi. L’Associazione si propone di valorizzare e promuovere l’attività scientifica dei propri soci. Ha
inoltre lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità urologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi; in
particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli
Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca di base, traslazionale, clinica e le Istituzioni in genere.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si segnala che:
- in data 17/10/2016, in occasione del Congresso Annuale tenutosi in Lido di Venezia, si è avuta:
- l’adozione del nuovo testo di Statuto;
- l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione nella persona del Prof. Roberto Carone;
- il rinnovo della nomina del Revisore Unico nella persona del Dott. Antonio Ammendola.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
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Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Piattaforma Web

5 anni
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni
richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona

Denominazione

Siu Service S.r.l.
Unipersonale

Città o Stato

Roma

Capitale in
euro

20.000

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro
274.310

Valore a
Quota
Quota
Patrimonio
bilancio o
posseduta in posseduta in
netto in euro
corrispondente
euro
%
credito

1.065.930

20.000

100,000

20.000

Si segnala tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione totalitaria al capitale sociale della società SIU SERVICE
S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Roma (RM), Via G. Amendola 46 - codice fiscale e N. iscrizione Reg.
Imprese di Roma: 11718361006, Numero REA: RM – 1323484.
Il bilancio al 31/12/2016 della società SIU SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE è stato approvato in data 12/06/2017 ed
evidenzia un patrimonio netto di Euro 1.065.930 e un utile netto di esercizio di € 274.310.
I rapporti tra SIU e la SIU SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE sono stati regolati da apposita convenzione.
Si specifica cha la SIU esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della SIU SERVICE S.R.L.
UNIPERSONALE.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 88.229.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio
esercizio
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

1.576.621

(184.931)

1.391.690

231.511

1.160.179

356.349

82.412

438.761

-

-

259

(259)

0

-

-

1.933.229

(102.778)

1.830.451

231.511

1.160.179

I crediti di ammontare rilevante al 31.12.2016 sono i seguenti:
Credi verso i Clienti

€

185.334

Crediti verso la controllata (SIU Service S.r.l.)

€

1.160.025

Crediti tributari

€

46.154

I Crediti verso i clienti, comprensivi della voce fatture da emettere, rappresentano i crediti di natura commerciale vantati
nei confronti dei vari soggetti che derivano dalle attività proprie dell’associazione.
I Crediti Tributari sono rappresentati dalle anticipazioni effettuate in sede di versamento degli acconti sulle imposte IVA,
IRES ed IRAP.
Il credito verso la controllata oltre l’esercizio sono rappresentati dalle anticipazioni effettuate a titolo di finanziamenti nei
confronti della società controllata Siu Service S.r.l. per l’acquisto dell’immobile di Via G. Amendola 46.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione
del risultato
Valore di inizio
Altre variazioni Altre variazioni
dell'es. prec. esercizio
- Incrementi
- Decrementi
Altre
destinazioni
Varie altre
riserve

Risultato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

1.716.131

22.112

-

-

-

1

1.738.244

Totale altre
riserve

-

-

-

-

-

-

-

Utili (perdite)
portati a nuovo

-

-

-

-

-

-

22.112

-

-

22.112

20.690

-

20.690

1.738.243

22.112

-

22.112

20.690

1

1.758.934

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

PATRIMONIO NETTO SIU

Esercizio

Risultato

Consistenza del P.N.

2007

+23.328,64

989.343,77

2008

+16.783,60

1.006.127,37

2009

+135.014,00

1.141.141,37

2010

+161.055,05

1.302.196,42

2011

+249.442,16

1.551.638,58

2012

+31.308,11

1.582.946,69

2013

+44.073,81

1.627.020,50

2014

+89.112,61

1.716.133,95

2015

+22.111,93

1.738.244,88

2016

+20.689,87

1.758.934,75
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile
OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al
criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in
bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Fondi per rischi e oneri
F.do svalutazione crediti S. Gemin

88.229

Totale

88.229
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Debiti
Introduzione
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
abbreviato
Descrizione

Debiti non assistiti da garanzie reali

DEBITI

10.769

Totale
10.769

I debiti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:
Debiti Verso Fornitori

€ 10.769

“Debiti verso Fornitori”
Tutti i debiti iscritti in questa voce, al netto degli acconti erogati, hanno natura commerciale, ossia sono relativi
a beni e servizi ricevuti dalla Società e che alla data del 31.12.2016 non erano stati ancora pagati. L’importo
iscritto comprende anche la voce fornitori per fatture da ricevere.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
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In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di
beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di
acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è
conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Nota integrativa, parte finale
Commento

Note Finali
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Determinazione delle imposte
Il carico fiscale è stato determinato, come già negli scorsi esercizi, in base all’incidenza dei ricavi istituzionali sul totale dei
proventi rilevati nel corso dell’anno al netto dei proventi straordinari.
Per maggior chiarezza espositiva, si riportano i seguenti prospetti:

IRES
Calcolo della % di indetraibilità dei costi e spese:
Ammontare ricavi istituz. (A)

351.723,25

Totale ricavi al netto dei prov.straordinari e finanz.(B)
A/B

87,47%

Proventi vari (sopravv.attive, perdite su crediti, insussistenza di passivo)
Risultato da bilancio di verifica

20.689,87

-Ammontare ricavi istituz. (A)

-351.723,25

Variazioni in aumento
Oneri straordinari

10.929,18

Oneri fiscali non deducibili
ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI
Altri costi non deducibili

30595,81

Quota Costi per servizi

46.071,81

Quota O.G

47.346,26

Quota fitti

0,00

Quota Costo del personale

0,00

Quota (100%) Costi Istituzionali

189.929,92

Quota Amm.ti

2.181,25

Quota Oneri tributari

6.116,13

Quota Oneri Finanziari
Totale Variazioni in Aumento
Variazioni in diminuzione (costi commerciali)

764,12
323.005,31

333.934,49
32.798,14

10% irap pagata nel 2015
Irap sul costo del personale deducibile
Ammontare Imponibile

-29.897,03

IRES Aliquota 27,5%
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IRAP

Valore della Produzione
Componenti positivi
Ricavi

135.606,56

Altri Proventi

265.041,80

Totale

400.648,36

Componenti negativi
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo

9.997,90

Costi per servizi

52.670,84

Oneri diversi di gestione

44.129,93

Altri oneri

274.612,47

Totale

381.411,14

Variazioni in aumento
Costi Istituzionali

32.798,14

Oneri straordinari

10.929,18

Oneri fiscali non deducibili
Accantonamenti non deducibili
Altri costi indeducibili

290.207,17

Totale

333.934,49

Variazioni in diminuzione

32.798,14

Ricavi istituzionali

351.703,67

Totale

384.501,81

Ulteriori deduzioni
Totale
Valore della produzione

0,00
-31.330,10

Altre informazioni
Ai sensi di legge si precisa che, come stabilisce lo statuto, ai componenti il Comitato Esecutivo per la loro
specifica attività non viene riconosciuto alcun compenso. Al Revisore Unico è stato erogato nel corso
dell’esercizio un compenso di € 9.000.
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Compenso

Comitato Esecutivo

0

Revisore Unico

9.000

Attestazione che tutte le operazioni poste in essere risultano dalle scritture contabili.
In ottemperanza del D.L. 41/95, l’organo amministrativo con la sottoscrizione della presente Nota Integrativa
attesta che, la contabilità rispecchia interamente le relative operazioni aziendali che si sono verificate
nell’esercizio.
Si precisa, inoltre, che nella presente Nota Integrativa sono stati indicati tutti i punti per i quali si sono avute
movimentazioni significative, non riportando gli elementi non richiesti dalla normativa vigente.
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.
Proposte all’Assemblea
Signori Soci:
a conclusione della presente Vi invitiamo a discutere ed approvare il Bilancio di esercizio 2016, nelle sue parti
di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui risulta un avanzo di esercizio di €. 20.690
che si propone venga accantonato alla voce altre riserve.
Il Segretario Generale
(Prof. Vincenzo Mirone)
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SOCIETA’ ITALIANA DI UROLOGIA
SEDE IN ROMA , VIA GIOVANNI AMENDOLA 46
CODICE FISCALE: 80193110584
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 che viene sottoposto alla Vostra approvazione
è stato redatto dal Comitato Esecutivo su proposta del Tesoriere della Vostra
Associazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto .
Il sottoscritto Revisore, ha provveduto ad eseguire tutti i controlli previsti dalla natura
dell’incarico professionale ricevuto e, in base agli stessi, attesta che vi è
corrispondenza del bilancio con le scritture contabili e che lo stesso bilancio
rappresenta l’effettiva situazione economico-patrimoniale dell’Associazione.

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
E’ stato esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 consegnato
al Revisore congiuntamente agli allegati di dettaglio, di cui si riportano, di seguito, le
poste principali:
Esso è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Il bilancio al 31 Dicembre 2016 della Vostra Associazione chiude con un avanzo di
esercizio pari ad Euro 20.690 e si compendia nelle seguenti risultanze sintetiche:

ATTIVITA'
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Totale Attività

PASSIVITA'
Patrimonio Netto
€
Fondo per risc. ed oneri €
Debiti
€
Totale Passività

€
€

27.481,00
1.830.451,00
€

1.857.932,00

€

1.857.932,00

1.758.934,00
88.229,00
10.769,00

Il Conto Economico, strutturato in forma scalare, presenta le seguenti risultanze:

Totale Valore della produzione
Costi della produzione
Costi per m. prime, suss, di cons.
Costi per servizi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Risultato gestione caratteristica
Risultato gestione finanziaria
Risultato ante imposte
imposte dell'esercizio
Utile d'esercizio

€

402.083,00

€
€
€
€
€
€

381.413,00
20.670,00
20,00
20.690,00
0,00
20.690,00

9.998,00
129.384,00
2.494,00
239.537,00

L’attività di controllo contabile, svolta con periodicità trimestrale ed alla presenza
del Consulente Tecnico, ha dato la possibilità di verificare la regolare tenuta della
contabilità sociale e la conseguente rappresentazione delle vicende e dei fenomeni
economici nel sistema di rilevazione contabile societario , la corrispondenza del
bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonchè l’esecuzione delle
varie raccomandazioni di volta in volta date.
Si è proceduto con verifiche a campione degli elementi di riscontro dei saldi contabili
e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio nonché all’esame
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dal redattore del documento.
Per quanto sopra detto Il Revisore Unico, può dare atto che il Bilancio, nelle sue
risultanze, corrisponde alla contabilità sociale regolarmente tenuta con l’osservanza
delle prescrizioni di legge.

Con riguardo ai criteri adottati nelle stime di fine esercizio, si rileva, in base agli
elementi acquisiti e per quanto di competenza che:

-

la valutazione delle poste in bilancio è stata effettuata avuto riguardo alla
continuità dell’attività aziendale;
-

i valori numerari attivi figurano in bilancio al loro valore nominale;

- i crediti sono stati iscritti per il loro presumibile valore di realizzo tenuto conto
anche delle poste accantonate per il rischio ;

- i debiti sono stati iscritti al valore nominale.

L’Organo di Controllo Interno ha verificato a campione le procedure interne, relative
alle modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi, riscontrandole corrette
per la Vostra Associazione.
Al Revisore non è pervenuto alcun esposto, reclamo o richiesta da parte dei Soci.

FUNZIONI DI VIGILANZA
Si è vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione riferendosi, ove applicabili, alle norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Si è avuta informazione delle adunanze del Comitato Esecutivo, che appaiono svolte
nel rispetto delle norme di legge e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e per
le quali si può ragionevolmente assicurare che le delibere adottate sono conformi alla
legge ed allo Statuto sociale e non si ritengono manifestamente imprudenti, o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Per quanto sopra esposto e rilevato, il Revisore Unico ritiene di non dover segnalare
nulla di ostativo all’approvazione del bilancio ordinario al 31/12/2016.

Roma, 12 Settembre 2017

BILANCIO AL 31.12.2016
ALLEGATI

Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

SIU SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE
VIA GIOVANNI AMENDOLA 46 ROMA RM
20.000,00
sì
RM

Partita IVA:

11718361006

Codice fiscale:

11718361006

Numero REA:

1323484

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
823000

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

SOCIETA' ITALIANA DI UROLOGIA
no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:
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Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

-

655

1.522.095

1.577.548

1.522.095

1.578.203

728.104

721.461

728.030

721.403

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio XBRL
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31/12/2016
esigibili oltre l'esercizio successivo

31/12/2015
74

58

605.057

400.871

1.333.161

1.122.332

-

1.455

2.855.256

2.701.990

20.000

20.000

4.000

4.000

VI - Altre riserve

767.620

642.552

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

274.310

125.069

1.065.930

791.621

7.812

7.812

31.225

21.903

1.750.289

1.868.692

319.903

279.824

1.430.386

1.588.868

-

11.962

2.855.256

2.701.990

IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

1.218.358

956.794

-

-

33.844

78.251

33.844

78.251

1.252.202

1.035.045

4.486

6.812

508.605

484.320

19.391

23.918

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

Bilancio XBRL
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31/12/2016
9) per il personale

31/12/2015
-

-

150.153

157.433

35.728

40.947

12.194

10.315

c) trattamento di fine rapporto

9.835

8.678

e) altri costi

2.359

1.637

198.075

208.695

-

-

62.012

61.078

655

655

61.357

60.423

-

2.960

Totale ammortamenti e svalutazioni

62.012

64.038

14) oneri diversi di gestione

44.193

35.274

Totale costi della produzione

836.762

823.057

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

415.440

211.988

-

-

-

-

13

3

13

3

13

3

-

-

12.784

14.622

12.784

14.622

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

(12.771)

(14.619)

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

402.669

197.369

128.359

72.274

-

26

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

128.359

72.300

21) Utile (perdita) dell'esercizio

274.310

125.069

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. Il bilancio viene redatto in forma
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice
civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi all’applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva
34/2013/UE.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili rispetto
all’esercizio precedente; è stato pertanto necessario adattare alcune voci di stato patrimoniale e conto economico attraverso
una riclassificazione del bilancio al 31/12/2015 in attuazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Bilancio XBRL
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Terreni e fabbricati
La società ha distintamente ammortizzato la parte di terreno sottostante al fabbricato di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di bene per il quale non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

3.274

1.787.899

1.791.173

Valore di bilancio

3.274

1.787.899

1.791.173

-

5.904

5.904

655

61.357

62.012

(655)

(55.453)

(56.108)

Costo

3.274

1.793.803

1.797.077

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.274

271.708

274.982

-

1.522.095

1.522.095

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 7.812.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
Introduzione
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie.
Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
abbreviato
Descrizione

DEBITI

Bilancio XBRL

Debiti di durata
residua superiore a
cinque anni
324.995

Debiti assistiti da
ipoteche
324.995

Totale debiti
assistiti da garanzie
reali
324.995

Debiti non assistiti
da garanzie reali
1.425.294

Totale

1.750.289
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Commento
Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si
specifica che trattasi di mutuo ipotecario di euro 550,000, durata 10 anni, a tasso variabile con CAP, con scadenza ultima
rata il 26/07/2022.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto di abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Bilancio al 31/12/2016

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
Numero medio

Impiegati
1

Altri dipendenti
2

Totale dipendenti
1

4

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad
euro 274.310 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
Commento
Confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio
e corrisponde alle scritture contabili. Invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con
la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Roma, 10 maggio 2017
Il Presidente del C.d.A.
Prof. Vincenzo Mirone
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SIU SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE
VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL 12 GIUGNO 2017
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di giugno in Roma presso la sede legale alle
ore 13,40 si è riunita l’Assemblea dei Soci della SIU Service S.r.l. Unipersonale
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2016 –
adempimenti inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Prof. Roberto Carone in rappresentanza del Socio unico SIU;
Prof. Vincenzo Mirone

Presidente del C.d.A

Prof. Giuseppe Mario Ludovico

Consigliere

Ha giustificato l’assenza il Prof. Giuseppe Vespasiani - Vice Presidente.
Assume la presidenza il Prof. Vincenzo Mirone che, con il consenso dei
presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Fabrizio Borgo.
Sul primo punto all’O.d.G. il Presidente sottopone al Socio unico il progetto di
bilancio chiuso al 31.12.2016 che espone un risultato del periodo dopo le
imposte di € 274.310.
Il Prof. Carone, nella qualità, esprime il parere favorevole del Socio unico SIU
all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 ed alla proposta del C.d.A.
di destinazione del risultato di esercizio.
Sul secondo punto all’O.d.G. nessuno prende la parola.
Alle ore 14,15, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa

la riunione previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
Dott. Fabrizio Borgo

I Convenuti
Prof. Roberto Carone
Prof. Giuseppe Mario Ludovico

Il Presidente
Prof. Vincenzo Mirone
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REGISTRO IMPRESE DI ROMA
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FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 11718361006
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DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
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INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:
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DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,70** 07/07/2017 17:06:04
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 07/07/2017 17:06:04
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,70**
**127,70**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
Data e ora di protocollo: 07/07/2017 17:06:04
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 07/07/2017 17:06:04
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