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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 9.197 9.197

Ammortamenti 9.197 9.197

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 14.417 13.527

Ammortamenti 10.962 7.719

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 3.455 5.808

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 3.455 5.808

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.530 3.806

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 24.530 3.806

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 39.070 16.592

Totale attivo circolante (C) 63.600 20.398

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 641 642

Totale attivo 67.696 26.848

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.750 14.750

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 2.950 2.950

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.614 16.352

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 1.614 16.353

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 17.772 (14.738)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 17.772 (14.738)

Totale patrimonio netto 37.086 19.315

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.220 13

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 24.220 13

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 6.390 7.520

Totale passivo 67.696 26.848

3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.205 69.672

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 7 18

Totale altri ricavi e proventi 7 18

Totale valore della produzione 117.212 69.690

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.577 1.461

7) per servizi 26.438 55.011

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 46.123 17.183

b) oneri sociali 7.226 2.016

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

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

1.717 850

c) trattamento di fine rapporto 1.717 823

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 0 27

Totale costi per il personale 55.066 20.049

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

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

3.242 2.851

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 293

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.242 2.558

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.242 2.851

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 5.273 3.820

Totale costi della produzione 91.596 83.192

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 25.616 (13.502)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 159 99

Totale interessi e altri oneri finanziari 159 99

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (158) (97)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 0 1

Totale oneri 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 25.458 (13.600)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 7.686 1.138

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.686 1.138

23) Utile (perdita) dell'esercizio 17.772 (14.738)

3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e 
seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente.

 

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati;
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- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art
. 2435-bis, comma 4, del codice civile poiché:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;

non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria.

 

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.

 

**********

 

Il 2013 è stato il nostro anno più difficile da cui la 3valli è uscita con un passivo di bilancio 
pesante che ha assottigliato notevolmente la Riserva straordinaria costituita precedentemente. 
A seguito del risultato negativo, imputabile in toto ad un crollo di fatturato rispetto agli anni 
precedenti, il Consiglio di Amministrazione varò una serie di azioni volte a ridurre ulteriormente i
costi di gestione (la misura più pesante fu rappresentata dal congelamento del compenso da 
Amministratore Delegato, mentre già il resto del Consiglio d'Amministrazione non riceveva 
compenso) e si diede una serie di obiettivi "prendibili" per il 2014, primo tra tutti innalzare il 
fatturato portandolo ad almeno 90.000 euro.

Oggi possiamo dire che gli obiettivi sono stati centrati con un fatturato che ammonta a 117.000 
euro che supera del 30% il traguardo che ci si era posti!

Questo dato da solo ci deve far tirare un sospiro di sollievo. Entrando nel dettaglio 
dell'andamento annuale possiamo dire che ogni trimestre ha registrato un andamento 
fortemente positivo rispetto al trimestre di riferimento dell'anno precedente (l'anno horribilis per 
la 3Valli) e il II trimestre 2014 ha addirittura superato del 21% l'andamento del corrispettivo 
trimestre del 2012 (anno che ha fatto registrare il fatturato più alto dell'Azienda da sempre con i 
suoi 125.000 euro). A questo lusinghiero risultato hanno contribuito per il 63% l'Ente di 
Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie, 21% il Comune di Chianocco, 15% il Comune di San 
Giorio e l'1% Pra Catinat.

Ormai lo sappiamo bene che il fatturato della 3Valli è dipendente in misura prioritaria dalle 
disponibilità finanziarie dei propri Soci e queste sono (ahinoi!) indipendenti dalla volontà degli 
stessi Soci di avvalersi della loro Società. Al riconoscimento e gratitudine verso tutti i Soci che 
hanno contribuito al buon risultato del 2014, aggiungiamo il monito affinché tutti mantengano la 
consapevolezza che ogni anno la 3Valli ha bisogno di loro per continuare ad operare in quanto 
rappresentano l'unico mercato a favore del quale l'Azienda può operare.
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La permanenza dei Soci Pubblici all'interno della 3Valli srl è messa in discussione dal Decreto 
che razionalizza le partecipazioni dei Comuni e che prende come parametro di efficienza e 
dispendiosità il rapporto Amministratori/Dipendenti.

Per concludere, benché si sia lavorato bene nel 2014 non possiamo essere certi di ripeterci nel 
2015 perché sono tante le difficoltà cui dobbiamo far fronte: da una crisi terminata solo per la 
propaganda politica che pone seri vincoli ai bilanci dei Soci e ad una legislazione da "
azzeccagarbugli" di manzoniana memoria, che non aiuta a risolvere i problemi di un Paese ma 
piuttosto carica sempre più di oneri imprese e cittadini (alcuni esempi: costi di gestione del 
nuovo metodo di fatturazione elettronica, iscrizione al MEPA, cancellazione dei Contratti a 
Progetto dal prossimo anno).

Siamo sicuri di un dato: siamo una Società di piccole dimensioni, snella, amministrata 
seriamente (e quest'anno ne abbiamo dato prova!); incrementare il nostro numero di Soci 
partecipanti sarebbe di aiuto e per questa ragione ci impegneremo a interpretare la legislazione
anche con l'aiuto di professionisti nei prossimi mesi, ma non vogliamo cambiare la nostra 
filosofia di azione: mantenere una struttura leggera, agire per obiettivi di piccola misura ma 
realizzabili, avvalerci di collaboratori capaci.

 

**********

Criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio:

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I costi di impianto e ampliamento e il costo per l'acquisto di licenze d'uso di software a tempo 
indeterminato sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro utilità 
pluriennale. L'ammortamento è stato calcolato in cinque anni a quote costanti e i costi sono 
stati completamente ammortizzati.

- Non esistono altre categorie di immobilizzazioni immateriali.

 

B) III IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo, tenendo conto anche dell'usura fisica 
del bene e che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella 
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allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazioni dal D.M. 17.11.1992); per il primo 
anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto 
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio.

 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I - Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Non trova più valorizzazione la relativa voce.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Partecipazioni

Non sono presenti partecipazioni iscrivibili nell'attivo circolante.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.

I costi anticipati sono stati stornati sulla base della loro effettiva incidenza sui ricavi 
dell'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
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Non sono state evidenziate imposte differite e anticipate, non essendovi differenze temporanee 
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

Le imposte dell'anno in corso ammontano a 3.242 Euro per IRAP e 4.444 per IRES.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 949 12.578 13.527

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

949 6.770 7.719

Valore di bilancio - 5.808 5.808

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 847 43 890

Ammortamento dell'esercizio 847 2.396 3.243

Totale variazioni - (2.353) (2.353)

Valore di fine esercizio

Costo 1.796 12.621 14.417

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.796 9.166 10.962

Valore di bilancio - 3.455 3.455

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante 3.806 20.724 24.530

Disponibilità liquide 16.592 22.478 39.070

Ratei e risconti attivi 642 (1) 641
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 14.750 - 14.750

Riserva legale 2.950 - 2.950

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 16.352 14.738 1.614

Varie altre riserve 1 - 0

Totale altre riserve 16.353 14.738 1.614

Utile (perdita) dell'esercizio (14.738) - 17.772 17.772

Totale patrimonio netto 19.315 14.738 17.772 37.086

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Importo Possibilità di utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 14.750 B -

Riserva legale 2.950 B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.614 A,B,C 14.738

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 1.614 -

Totale 19.314 14.738

LEGENDA / NOTE:

 A = per aumento di capitale

 B = per copertura perdite

 C = per distribuzione ai soci

Informazioni sulle altre voci del passivo

3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti
" e "ratei e risconti passivi".

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

Debiti 13 24.207 24.220

Ratei e risconti passivi 7.520 (1.130) 6.390

Si precisa che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali.

 

Si riportano le componenti principali che costituiscono la voce "Debiti":

FATTURE DA RICEVERE                  2.020,90

ERARIO C/IRES                                 4.443,37

ERARIO C/IVA                                    5.604,77

REGIONI C/IRAP                                3.241,98

ALTRI DEB.V/ IST. PREV. AGRIC.     5.389,38

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI         2.619,47

Nota Integrativa Altre Informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (
D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per 
la tutela dei dati.

 

 

 

Nota Integrativa parte finale

Utile (perdita) dell'esercizio

Al 31/12/2013 perdita di Euro 14.738

Al 31/12/2014 utile di Euro 17.772.
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Si propone di destinare l'utile 2014 interamente a Riserva straordinaria.

 

SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE DA

EMILIO DEL MASTRO (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Roberto Perdoncin, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino al n. 2045, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL 
è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti 
dalla società ai sensi di legge.

Bussoleno, 29 aprile 2015

 

 

Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto Roberto Perdoncin, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino al n. 2045, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che non 
sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico che comportino la sospensione 
dell'esercizio dell'attività professionale. Dichiara inoltre di essere stato incaricato dalla società 
ad eseguire l'adempimento pubblicitario.

Bussoleno, 29 aprile 2015

 

 

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 9/2000 rilasciata dalla

Agenzia delle Entrate di Torino il 26/09/2000.

Bussoleno, 29 aprile 2015
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