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Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in VIA LAME 112 40122 BOLOGNA BO

Codice Fiscale 91297970377

Numero Rea

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività 
prevalente (ATECO)

949960 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli 
animali e dell'ambiente

Società in liquidazione no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.4.0 FONDAZIONE IRMA ROMAGNOLI

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 1 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 239 293

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 239 293

C) Attivo circolante

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 228.746 228.746

IV - Disponibilità liquide 33.287 47.480

Totale attivo circolante (C) 262.033 276.226

Totale attivo 262.272 276.519

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 275.997 279.758

VI - Altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (13.726) (3.271)

Totale patrimonio netto 262.272 276.488

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 31

Totale debiti 0 31

Totale passivo 262.272 276.519
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.089 38.945

Totale valore della produzione 14.089 38.945

B) Costi della produzione

7) per servizi 33.156 47.503

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

46 23

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46 23

Totale ammortamenti e svalutazioni 46 23

14) oneri diversi di gestione 850 943

Totale costi della produzione 34.052 48.469

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (19.963) (9.524)

C) Proventi e oneri finanziari

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

6.230 6.230

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 6.230 6.230

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 126

Totale proventi diversi dai precedenti 7 126

Totale altri proventi finanziari 6.237 6.356

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 103

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 103

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6.237 6.253

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (13.726) (3.271)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (13.726) (3.271)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (13.726) (3.271)

Imposte sul reddito 0 0

Interessi passivi/(attivi) (6.237) (6.253)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(19.963) (9.524)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 46 23

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

46 23

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (19.917) (9.501)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 0 (132)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 0 (464)

Totale variazioni del capitale circolante netto 0 (596)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (19.917) (10.097)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 6.237 6.253

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 6.237 6.253

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (13.680) (3.844)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 8 (308)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 8 (308)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (31) 31

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (3.761) 7.274

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 3.271 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (521) 7.305

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (14.193) 3.153

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 47.357 51.600

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 123 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 47.480 51.600

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 31.680 47.357

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.607 123

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 33.287 47.480

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio 

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno 

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione 

della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le 

versioni aggiornate degli stessi.

Di seguito si riportano le principali novità emanate:

obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;

introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre l’

esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;

modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;

abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di analoga 

informativa nella Nota integrativa;
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abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;

evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti, 

debiti, costi e ricavi);

eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva all’inizio dell’

esercizio precedente, ma tali cambiamenti non hanno influito sulla valutazione dei dati del presente  bilancio e di 

quello precedente e  pertanto non si è provveduto a modificare i dati del Bilancio dell’esercizio precedente.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

A fine esercizio non esistono immobilizzazioni immateriali.

 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli 

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente   in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni finanziarie

A fine esercizio non esistono immobilizzazioni finanziarie.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore 

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di 

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

 

Crediti

A fine esercizio non esistono crediti.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti 

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in 

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

A fine esercizio non esistono ratei e risconti.

 

Fondi per rischi e oneri

A fine esercizio non esistono fondi   per rischi ed oneri in quanto non esistono perdite o passività di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili 

l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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TFR

A fine esercizio non esiste un fondo trattamento di fine rapporto in quanto non esistono rapporti di lavoro 

dipendente.

 

Debiti

A fine esercizio non esistono debiti.

 

Strumenti finanziari derivati

A fine esercizio non esistono strumenti finanziari derivati.

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

A fine esercizio non esistono crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

I contributi vengono iscritti in bilancio al momento dell' incasso.

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

 

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si 

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 47.357 -15.677 31.680

Danaro ed altri valori in cassa 123 1.484 1.607

Azioni ed obbligazioni non immob. 228.746   228.746

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 276.226 -14.193 262.033

b) Passività a breve      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 31 -31  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 31 -31  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 276.195 -14.162 262.033

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 276.195 -14.162 262.033

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 38.945   14.089  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci        

Costi per servizi e godimento beni di terzi 47.503 121,97 33.156 235,33

VALORE AGGIUNTO -8.558 -21,97 -19.067 -135,33

Ricavi della gestione accessoria        

Costo del lavoro        

Altri costi operativi 943 2,42 850 6,03

MARGINE OPERATIVO LORDO -9.501 -24,40 -19.917 -141,37

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 23 0,06 46 0,33

RISULTATO OPERATIVO -9.524 -24,46 -19.963 -141,69

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 6.253 16,06 6.237 44,27

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -3.271 -8,40 -13.726 -97,42

Imposte sul reddito        

Utile (perdita) dell'esercizio -3.271 -8,40 -13.726 -97,42
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 316 0 316

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 23 23

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 293 0 293

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 46 46

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 (8) 0 (8)

Totale variazioni 0 (54) 0 (54)

Valore di fine esercizio

Costo 0 308 0 308

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 69 69

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 239 0 239

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinari 285   46 239

Attrezzature industriali e commerciali        

Altri beni 8   8  

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche        

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

- Beni diversi dai precedenti        

         

         

         

         

         

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Arrotondamento        

Totali 293   54 239

 

Attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non 

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 69.238 0 69.238

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 159.508 0 159.508

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 228.746 0 228.746

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 38.945 14.089 -24.856 -63,82

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi        

Totali 38.945 14.089 -24.856  

 

Tra i ricavi dell'esercizio corrente sono compresi 11.121 euro di liberalità ricevute da terzi al fine di sostenere le 

finalità della fondazione.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Per servizi 47.503 33.156 -14.347 -30,20

Per godimento di beni di terzi        

Per il personale:        

a) salari e stipendi        

b) oneri sociali        

c) trattamento di fine rapporto        

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali        

b) immobilizzazioni materiali 23 46 23 100,00

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 943 850 -93 -9,86

Arrotondamento        
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Totali 48.469 34.052 -14.417  

 

Tra i costi per servizi sono compresi 30.330 euro di erogazioni effettuate dalla fondazione per il perseguimento 

dei fini istituzionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. vi segnaliamo che a fine esercizio non esistono impegni,  garanzie o passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la fondazione non utilizza 

strumenti derivati.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

BOLOGNA, 22 marzo 2017

L'Amministratore Unico

SANGIORGI ERUS

 

Il sottoscritto SANGIORGI ERUS, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

documento   contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente 

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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