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Bilancio al 31/12/2020
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2020

31/12/2019

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

166.121

63.593

6.713.883

7.125.719

627.000

627.000

7.507.004

7.816.312

749.565

1.230.090

C) Attivo circolante
II - Crediti
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31/12/2020
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2019

749.291

1.229.816

274

274

3.075.377

2.564.278

3.824.942

3.794.368

80.116

1.520

11.412.062

11.612.200

I - Capitale

1.546.038

1.546.038

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.229.680

1.229.680

III - Riserve di rivalutazione

4.735.105

4.735.105

423.966

423.966

1.940.173

1.866.001

884.115

1.002.324

10.759.077

10.803.114

208.654

231.611

51.912

43.423

391.019

531.252

391.019

531.252

1.400

2.800

11.412.062

11.612.200

esigibili oltre l'esercizio successivo
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.339.768

2.576.077

-

-

contributi in conto esercizio

35.400

64.919

altri

40.683

44.781

76.083

109.700

2.415.851

2.685.777

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
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31/12/2020
7) per servizi

31/12/2019

700.483

1.079.101

10.974

10.852

-

-

101.107

100.470

27.677

27.478

8.600

7.617

8.600

7.617

137.384

135.565

-

-

532.215

434.606

50.313

34.629

481.902

399.977

2.140

2.674

Totale ammortamenti e svalutazioni

534.355

437.280

14) oneri diversi di gestione

157.197

57.516

1.540.393

1.720.314

875.458

965.463

-

-

da imprese controllate

240.000

320.000

Totale proventi da partecipazioni

240.000

320.000

-

-

-

-

294

43

294

43

294

43

-

-

33

157

33

157

240.261

319.886

1.115.719

1.285.349

254.561

305.982

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
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

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

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
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31/12/2020
imposte differite e anticipate

31/12/2019

(22.957)

(22.957)

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

231.604

283.025

21) Utile (perdita) dell'esercizio

884.115

1.002.324
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
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.
Viene comunque redatta la relazione sulla gestione al fine di fornire informazioni sull'andamento patrimoniale
ed economico dell'esercizio 2020.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi
contabili nazionali così come 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, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
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.
Informativa sull'andamento aziendale
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a
Euro 884.115, al netto delle imposte dirette (IRES corrente € 231.823), dell’imposta regionale sull’attività
produttiva (IRAP € 22.738) e degli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali il cui importo
ammonta a € (532.215).

Principi di redazione
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.
Si attesta che, ai sensi dell’art. 2423 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,
comma 5 e all'art. 2423 bis comma 2 del Codice Civile.

Nota integrativa, attivo
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. Si evidenzia che per quando riguarda la
valutazione dei crediti e dei debiti non si è ritenuto di applicare il criterio del costo ammortizzato non essendoci
i presupposti temporali, così come previsto dall’art. 2426, punto 8) del Codice Civile.
Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali 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.
Sono iscritti i costi derivanti:
- dall'acquisto di licenze d'uso di software;
- per manutenzione di beni di terzi;
- per oneri pluriennali connessi alla gara d'ambito per il servizio di distribuzione gas e oneri diversi.
I costi per licenze d'uso sono ammortizzati in quote costanti in tre esercizi in funzione della vita
economicamente utile.
La
manutenzione sui beni terzi avviene periodicamente in base agli
interventi gli oneri vengono
ammortizzati.
I costi per oneri pluriennali si riferiscono ad oneri sostenuti per partecipazione a bandi di gara ammortizzati in
due anni ed a oneri per studi di fattibilità ammortizzati in tre anni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in contabilità al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto del rispettivo fondo di ammortamento. I criteri di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Le aliquote utilizzate variano in base alla loro vita utile:
Cespiti

Aliquota

Impianti di illuminazione

6.67

Impianti fotovoltaici e vari

5,00

Gasometri ed apparecchi di controllo

5,00

Attrezzature

20,00

Reti acquedotto e cabine impianti

3,00

Condotte ed allacciamenti

2,00

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del Codice Civile in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di
valore delle immobilizzazioni materiali.
Nell’esercizio 2009, in seguito a conferimento, la società ha assorbito beni dalla Fanano Gas. Questi sono stati
iscritti sulla base del valore contabile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008, rivalutando il valore delle
condotte gas per un importo pari al disavanzo di concambio. In seguito a tale rivalutazione è stato costituito un
fondo di imposte differite passive, movimentato ogni esercizio per le imposte che maturano per la quota di
ammortamento non riconosciuta fiscalmente.
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Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

127.393

14.130.064

627.000

14.884.457

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-63.800

7.004.345

0

7.068.145

63.593

7.125.719

627.000

7.816.312

Incrementi per
acquisizione

89.041

70.066

0

159.107

Ammortamento
dell'esercizio

-50.313

-481.902

0

-532.215

Altre variazioni

0

0

0

0

38.728

-411.836

0

-373.108

Costo

216.434

14.200.130

627.000

15.043.564

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-50.313

-7.486.247

0

-7.536.560

Valore di bilancio

166.121

6.713.883

627.000

7.507.004

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha posto operazioni di locazione finanziaria.
Immobilizzazioni finanziarie
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori
indicazioni richieste dall'art 2427 del codice civile.

Città, se in
Denominazione
Italia, o
Stato estero

Coimepa Servizi
Zocca
Srl

Bilancio XBRL

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

02796290365

Capitale in
euro

127.000

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
approvato
353.359

Patrimonio
netto in euro

2.497.543

Quota
posseduta
in %

80%
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La Entar Srl detiene al 31 dicembre 2020 l’80% della società Coimepa Servizi Srl con sede in Zocca, via del
mercato n° 104 codice fiscale e P.IVA 02796290363. Il valore iscritto in Bilancio è di Euro 127.000 che
rappresenta il valore della partecipazione sociale.
Altri titoli

Si è in possesso di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati acquistati presso Poste Italiane ApA nell’anno 2016,
per un totale di Euro 500.000.

Attivo circolante
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
I crediti iscritti nell'attivo circolante – come anticipato nella parte iniziale del presente documento - non sono
stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tale evenienza si è verificata in quanto i
crediti sono tutti con scadenza inferiore ai dodici mesi.
Ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio Paese.
Viene effettuato un adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ammonta ad euro 22.274.
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo
circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso clienti

153.596

Fatture da emettere

251.670

Credito vs/erario

61.677

Crediti vs/Comuni soci

76.566

Depositi cauzionali
Credito verso CSEA / GSE

274
145.315

Anticipi per gare

36.174

Anticipi a fornitori

19.842

Crediti verso altri

4.451

Totale

Bilancio XBRL
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Per quanto riguarda i crediti verso soci Comuni sono tutti di carattere commerciale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Oneri finanziari capitalizzati
Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del c.c. si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a due esercizi.

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

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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.
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. -

Destinazione del
risultato dell'es.
prec.

1.546.038

-

-

-

-

1.546.038

423.966

-

-

-

-

423.966

Riserva
straordinaria

1.866.002

1.002.324

-928.154

2

-

1.940.174

Riserva da
sopraprezzo

1.229.680

-

-

-

-

1.229.680

Riserva di
rivalutazione

4.735.104

-

-

-

-

4.735.104

Utile (perdita)
dell'esercizio

1.002.324

-

-

-1.002.324

884.115

884.115

10.803.114

1.002.324

-928.154

-1.002.322

884.115

10.759.077

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Totale

Bilancio XBRL

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre
esercizi.
Descrizione

Importo

Capitale

Origine/Natura
1.546.038 Capitale

Riserva legale

423.966 Utili

Possibilità di utilizzazione
A
A;B

Riserva straordinaria

1.940.172 Utili

A;B;C;D

Riserva di rivalutazione

4.735.105 Capitale

A;B;C;D

Riserva da sopraprezzo

1.229.680 Capitale

A;B;C;D

Totale

9.874.961

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

Durante l’esercizio in commento l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di dividendi per euro
928.152.

Fondi per rischi e oneri
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le
prescrizioni del principio contabile OIC 31.
Per fini prudenziali è costituito un fondo imposte per euro 25.000.
Come detto in precedenza è stato determinato un fondo imposte differite in seguito al conferimento della
società Fanano Gas.
La movimentazione è la seguente:
Fondo al 01 gennaio 2020 Euro 206.611
Utilizzo nell’esercizio
Valore fine esercizio

Euro 22.957
Euro 183.654

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio senza tenere conto del criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art. 2426. Ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata
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ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Debiti iscritti nel passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti iscritti nonché, se
significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di fine
esercizio
Debiti vs/CSEA
Debiti vs/erario
Debiti vs/banche
Debiti vs/ fornitori
Fatture da ricevere
Debiti vs/personale
Debiti previdenziali
Debiti diversi
Totale

Quota scadente oltre
l'esercizio

162.916
2.754
36.364
78.382
87.969
11.541
6.195
4.898
391.019

I debiti sono stati rilevati in bilancio senza tenere conto del criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art. 2426. Ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali
assistiti da garanzie reali.
Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico 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.
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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
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse agli stessi.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, 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
I proventi si riferiscono ad interessi attivi su conto corrente e di mora per ritardo pagamento.
Si segnala che la società ha ricevuto dividendi dalla società controllata per Euro 240.000, con una diminuzione
di Euro 80.000 rispetto ai Euro 320.000 ricevuti nel 2019.
Gli oneri finanziari sono relativi a commissioni ed interessi passivi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nulla da segnalare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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.
Le imposte sul reddito di esercizio sono state di Euro 305.982 (Euro 253.039 di IRES ed Euro 52.943 di IRAP).

Imposte differite
Le imposte differite passive sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee di cui al seguente
prospetto applicando le aliquote IRES ed IRAP vigenti.
Natura
Valore iniziale
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Importo differenza temporanea

IRES

IRAP

Totale
206.611
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Rivalutazione condotte gas
Utilizzo fondo

79.656

19.117

3.840

Totale

-22.957
183.654

Altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
L’organico medio aziendale è composto da 3 impiegati
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
Il controllo è affidato ad un Collegio sindacale che effettua anche il controllo contabile.
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al Consiglio
di Amministrazione ed al Collegio sindacale.
Compenso al Consiglio di
Amministrazione
Valore

Compenso collegio sindacale
35.000

18.851

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Nulla da segnalare.
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario 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. Vi
invitiamo pertanto ad approvare tale bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d’esercizio, così come indicato dall’organo amministrativo.
Zocca, 31/05/2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Michelini Romolo
Il sottoscritto Michelini Romolo, 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.

Bilancio XBRL

14

