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l'attività di direzione e coordinamento

V.E.R.I.T.A.S. SPA
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Denominazione della società capogruppo V.E.R.I.T.A.S. SPA

Paese della capogruppo ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.740.996 3.740.996

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 479.255 305.640

Totale crediti 479.255 305.640

IV - Disponibilità liquide 11.386 9.425

Totale attivo circolante (C) 4.231.637 4.056.061

Totale attivo 4.231.637 4.056.061

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.000 110.000

IV - Riserva legale 1.569 1.569

VI - Altre riserve 82.778 (1) 82.778

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (304.650) (256.926)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (45.835) (47.724)

Totale patrimonio netto (156.138) (110.303)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 285.507 124.096

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.102.268 4.042.268

Totale debiti 4.387.775 4.166.364

Totale passivo 4.231.637 4.056.061

(1)

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Riserva straordinaria 82.779 82.779

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 152.539 162.793

Totale altri ricavi e proventi 152.539 162.793

Totale valore della produzione 152.539 162.793

B) Costi della produzione

7) per servizi 11.777 11.106

9) per il personale

b) oneri sociali 64 64

Totale costi per il personale 64 64

14) oneri diversi di gestione 40.255 49.845

Totale costi della produzione 52.096 61.015

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 100.443 101.778

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 142.144 140.513

Totale interessi e altri oneri finanziari 142.144 140.513

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (142.144) (140.513)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (41.701) (38.735)

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

imposte correnti 27.635 34.105

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 23.501 25.116

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.134 8.989

21) Utile (perdita) dell'esercizio (45.835) (47.724)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita
d'esercizio pari a Euro (45.835).
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, è in liquidazione dal 2014 e svolge la propria attività per
pervenire alla liquidazione completa dell'attivo rappresentato da un terreno in Mestre Venezia Via
Porto di Cavergnago ed una ex edicola storica in Venezia. Sono stati concepiti anche dei progetti di
edificabilità per aumentare le possibilità di smobilizzo dell'area, ma nessuna trattativa ha ancora
potuto concludersi positivamente.
I debiti sociali sono coperti dalla capogrupo Veritas Spa, socio unio e finaziatore della società, al
quale farà capo anche il risultato finale della liquidazione qualora dovesse concludersi con una perdita
complessiva.
Per questo motivo il Patrimonio netto di liquidazione rimane in negativo, in quanto ampiamente
coperto dai finanziamenti del socio unico e dalla assenza di altre tipologie di debiti.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatosi nel corso dell'esercizio sono rappresentati unicamente dalle azioni effettuate dal 
liquidatore in accordo con la direzione generale della capogruppo volte a portare a termine l'operazione di 
vendita degli asset patrimoniali.
L'attività liquidatoria si è svolta con regolarità e comunque, per quanto compatibili, nel rispetto delle
normative e degli attuali protocolli di sicurezza Covid 19.
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.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, ma senza tener conto della continuità nella prospettiva della liquidazione delle 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 compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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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.
In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità
aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Anche per questo esercizio di liquidazione non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Nel corso dell'esercizio non sono cambiati i principi contabili ma si è proceduto a riclassificare i 
crediti v/clienti e fatture da emettere (Veritas spa) nella voce crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante, per un importo pari ad euro 188.520, determinando quindi un analogo 
cambiamento anche per l'esercizio precedente per unifocrmità di lettura.

Correzione di errori rilevanti

Nessuno.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nessuno.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Non presenti, interamente ammortizzate.
Materiali
Non presenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non presenti
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto
di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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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.
Rimanenze magazzino
Sono valutate al presunto valore di realizzo.
Titoli
Non presenti
Partecipazioni
Non presenti
Fondi per rischi e oneri
Non presenti
Fondo TFR
Non presente.
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.

A decorrere dall'esercizio 2016 la società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l'opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare l'Ires su una base imponibile
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti -,
congiuntamente alla società Veritas Spa quest'ultima in qualità di società consolidante. I rapporti economici,
oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società controllata sono
definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo Veritas. Il debito per imposte è rilevato alla
voce Debiti verso la società consolidante al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei
crediti di imposta. Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per il compenso del
riconoscimento del ROL che la società consolidante deve riconoscere alla società ai sensi di quanto previsto nel
contratto di consolidato. L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla
società.
Riconoscimento ricavi
Sono riconoscitiper servizi resi in base alla contrattualistica intercorsa con la capogruppo a normali
valori di mercato.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Non presenti

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa),
adotta un assetto minimo organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee
iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non presenti

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio 
definite nel seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 9.314 9.314

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.314 9.314

Valore di fine esercizio

Costo 9.314 9.314

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.314 9.314

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.314 9.314

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.314 9.314

Valore di fine esercizio

Costo 9.314 9.314

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.314 9.314

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Attivo circolante
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Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.740.996 3.740.996

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota integrativa.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

er quanto concerne le immobilizzazioni destinate alla vendita, le stesse sono rappresentate da:
- Terreno Porto di Cavergnago Euro 3.720.996
- Edicola storica in Venezia euro 20.000.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

479.255 305.640 173.615

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 imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

301.265 173.501 474.766 474.766

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.860 115 1.975 1.975

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.515 - 2.515 2.515

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 305.640 173.615 479.255 479.256

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 474.766 474.766

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.975 1.975

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.515 2.515

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 479.256 479.255

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Depositi bancari e postali 9.257 1.961 11.218

Denaro e altri valori in cassa 168 - 168

Totale disponibilità liquide 9.425 1.961 11.386

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

Oneri finanziari capitalizzati

Non presenti
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 110.000 - 110.000

Riserva legale 1.569 - 1.569

Altre riserve

Riserva straordinaria 82.779 - 82.779

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve 82.778 - 82.778

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(256.926) (47.724) (304.650)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(47.724) 47.724 (45.835) (45.835)

Totale patrimonio netto (110.303) - (45.835) (156.138)

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

ormazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in
merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale 
sociale

Riserva legale

Perdite da 
periodi 

liquidazione 
precedenti

Risultato 
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

110.000 1.569 (123.242) (50.906) (62.579)

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni (50.906) 50.906

Altre variazioni

- Incrementi

- Decrementi

- Riclassifiche

Risultato dell'esercizio 
precedente

(47.724)

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

110.000 1.569 (174.148) (47.724) (110.303)

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
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Capitale 
sociale

Riserva legale

Perdite da 
periodi 

liquidazione 
precedenti

Risultato 
d'esercizio

Totale

- attribuzione dividendi

- altre destinazioni (47.724) 47.724

Altre variazioni

- Incrementi

- Decrementi

- Riclassifiche

Risultato dell'esercizio 
corrente

(45.835)

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

110.000 1.569 (221.872) (45.835) (156.138)

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della
società, indipendentemente dal periodo di formazione: nessuna
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei
soci indipendentemente dal periodo di formazione: Euro 82.779
Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessuna

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Nessuno

Debiti

Debiti, ratei e risconti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

4.387.775 4.166.364 221.411

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

4.042.268 60.000 4.102.268 - 4.102.268

Debiti verso banche - 17 17 17 -

Debiti verso fornitori 2.542 212 2.754 2.754 -

Debiti verso controllanti 108.862 164.030 272.892 272.892 -

Debiti tributari 3.032 (2.848) 184 184 -

Altri debiti 9.660 - 9.660 9.660 -

Totale debiti 4.166.364 221.411 4.387.775 285.507 4.102.268
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per
imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
I debiti ultrannuali sono rappresentati dal debito intercompany Veritas Spa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 4.387.775 4.387.775

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 4.102.268 4.102.268

Debiti verso banche 17 17

Debiti verso fornitori 2.754 2.754

Debiti verso controllanti 272.892 272.892

Debiti tributari 184 184

Altri debiti 9.660 9.660

Totale debiti 4.387.775 4.387.775

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nessuno
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

152.539 162.793 (10.254)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Altri ricavi e proventi 152.539 162.793 (10.254)

Totale 152.539 162.793 (10.254)

I ricavi delle delle prestazioni vengono così ripartiti: Italia.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

52.096 61.015 (8.919)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Servizi 11.777 11.106 671

Oneri sociali 64 64

Oneri diversi di gestione 40.255 49.845 (9.590)

Totale 52.096 61.015 (8.919)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(142.144) (140.513) (1.631)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (142.144) (140.513) (1.631)

Totale (142.144) (140.513) (1.631)

Altri proventi finanziari
Nessuno

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

4.134 8.989 (4.855)

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 27.635 34.105 (6.470)

IRES 21.880 28.534 (6.654)

IRAP 5.755 5.571 184

v.2.13.0 M. I. VE. S.R.L. UNIPER. IN LIQ.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 13 di 18

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



Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale

(23.501) (25.116) 1.615

Totale 4.134 8.989 (4.855)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale
Nessuno.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fermo restando l'impegno del liquidatore in ordine alla liquidazione degli asset patrimoniali, rimane 
massima l'attenzione ad ogni possibile riflesso che potrbbe risultare dannoso per la gestione aziendale; 
il monitoraggio della situazione economica e patrimoniale della società è costanteente attenzionato 
dalla capogruppo Veritas S.p.A.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La vostra società appartiene al Gruppo V.E.R.I.T.A.S. SPA, ed è Società soggetta a direzione e coordinamento 
di V.E.R.I.T.A.S. SPA.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la 
Società Veritas Spa redige il bilancio consolidato.
Si riepilogano i dati principali desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla capogruppo al 31.12.2020.

Ultimo esercizio

Data dell'ultimo bilancio approvato

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 591.053.578

C) Attivo circolante 367.377.408

D) Ratei e risconti attivi 2.630.067

Totale attivo 961.061.053

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 145.397.150

Riserve 107.954.191

Utile (perdita) dell'esercizio 4.748.857

Totale patrimonio netto 258.100.198

B) Fondi per rischi e oneri 46.174.137

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.587.656

D) Debiti 634.872.018
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A) Patrimonio netto

E) Ratei e risconti passivi 327.044

Totale passivo 961.061.053

Ultimo esercizio

Data dell'ultimo bilancio approvato

A) Valore della produzione 369.403.327

B) Costi della produzione 351.233.580

C) Proventi e oneri finanziari (10.307.483)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (41.232)

Imposte sul reddito dell'esercizio 3.072.175

Utile (perdita) dell'esercizio 4.748.857

Azioni proprie e di società controllanti

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono non state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Liquidatore propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro (45.835)

5% a riserva legale Euro 0

a riserva straordinaria Euro 0

a dividendo Euro 0

ad aumento del netto di liquidazione Euro (45.835)

Il risultato di esercizio sarà cumulato al patrimonio netto di liquidazione in attesa della completa
liquidazione degli asset patrimoniali, ed il risultato finale di liquidazione rappresentare una posta a
carico, se passiva, o a favore, se attiva del socio unico Veritas S.p.A.
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Nota integrativa, parte finale

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.
Mirano (VE), li 08/03/2022
Il Liquidatore
Dott. Massimo Zanutto
FIRMATO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto GRAMIGNAN STEFANO, 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.
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