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                                    2. Compagine sociale  

 

Capitale sociale € 1.075.000,00 i. v.  

           Soci  Fondatori                                     

1. Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti    26,0465% 

2. Provincia di Rieti                 25,5814% 

3. Comune di Rieti        25,1163% 

4. Comune di Cittaducale         6,5116% 

5. Consorzio per il nucleo di industrializzazione   

6. di Rieti e Cittaducale        3,7209% 

7. Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti      2,3256% 

8. Associazioni degli Industriali della Provincia di Rieti    0,4651% 

9. Federlazio – Associazione piccole e medie Imprese del Lazio   0,4651%  

10. C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato    

e della Piccola Media Impresa – Associazione  

Provinciale di Rieti         0,4651% 

11.  Associazione del Commercio del Turismo dei Servizi     

 e delle Piccole e  Medie Imprese  della Provincia di Rieti   0,4651% 

12.  Banca di Credito Cooperativo di Roma – Società 

 Cooperativa a Responsabilità Limitata      0,4651% 

13.  Ordine degli Avvocati di Rieti       0,4651% 

14. Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Rieti   0,4651% 

15. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti     0,4651% 
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Soci Ordinari                

 

16.  Cassa di Risparmio di Rieti          4,6512% 

17. Camera di Commercio di Rieti        1,8605% 

18. Ordine dei Dottori Commercialisti        0,4652% 
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3. Cariche sociali  

Consiglio di Amministrazione 
- prof.   Luigi Frati     Presidente 

- dott.  Maurizio Chiarinelli   Vice Presidente Vicario 

- dott.  Riccardo  Bianchi    Vice Presidente 

- avv.  Innocenzo de Sanctis   Consigliere 

- dott.  Candido Ranalli    Consigliere 

- prof. Antonio Angeloni    Consigliere 

- prof. Carlo Cecere        Consigliere 

- dott.  Alessandro Rinaldi    Consigliere 

- dott. Vincenzo Regnini    Consigliere 

- dott.  Andrea Ferroni    Consigliere 

- dott.  Cesare Monti    Consigliere 

- dott.   Americo Dionisi    Consigliere 

- ing. Giovambattista Saponaro  Consigliere 

- prof.  Bartolomeo Schirone   Consigliere 

- dott.   Vincenzo Silvi    Consigliere 
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Collegio Sindacale  
 

- dott.  Pierluigi Giordano   Presidente  

-  dott.  Valentino Antonetti   Sindaco Effettivo 

- dott. Fabrizio Giovannelli   Sindaco Supplente 

- dott.  Lanfranco Guidi    Sindaco Supplente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pag. 7 

 

 

 

Comitato Scientifico 
 

- Prof.   Marco Mancini 

- Dott.   Fiore Ferilli 

- Prof.   Enrico Boch 

- Dott.ssa Ombretta Buzzi 

- Dott.   Capuano Giuseppe 

- Dott.   Adalberto Festuccia 

- Dott.   Aldo Maurizio Mazza 

- Dott.ssa  Moronti Ombretta 

- Prof.   Mario Piccoli 

- Prof.   Vestroni Fabrizio 
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POLO UNIVERSITARIO DI RIETI - SABINA UNIVERSITAS 

Società consortile per Azioni  
Sede Legale: Via Roma, n.57 - 02100 RIETI (RI)  

Capitale Sociale € 1.075.000,00  i. v.  

N° R.E.A. 59598 

N° Iscrizione Registro Imprese: 00982440570  

Partita Iva e Codice Fiscale: 00982440570 

==============================  
 

  al 30/09/2009  al 30/09/2008  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:  

    

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

1 )  Costi di impianto e ampliamento  8.952  10.968  
2 )  Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità  56.576  3.744  
3 )  Diritti di brevetto e opere di ingegno  6.789  10.470  
7 )  Altre  51.106  24.453  

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  123.423  49.635  

II )  Immobilizzazioni materiali:      

2 )  Impianti e macchinario  51.595  37.950  
3 )  Attrezzature industriali e commerciali  195.788  63.215  
4 )  Altri beni  478.263  451.775  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  725.646  552.940  

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria:  

849.069  602.575  

C )  Attivo circolante:      
II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

1 )  verso clienti      
        -entro l'esercizio  100  -  

TOTALE   verso clienti  100  -  

        4 - Bis) Crediti tributari      
        -entro l'esercizio  249.590  167.204  

TOTALE   4 - Bis) Crediti tributari  249.590  167.204  

5 )  verso altri      
        -entro l'esercizio  3.149.783  1.869.796  

TOTALE   verso altri  3.149.783  1.869.796  

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

3.399.473  2.037.000  
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IV )  Disponibilita' liquide:      

1 )  Depositi bancari e postali  72  387.944  
3 )  Denaro e valori in cassa  130  77  

TOTALE   Disponibilita' liquide:  202  388.021  

TOTALE   Attivo circolante:  3.399.675  2.425.021  

D )  Ratei e risconti, con separata indicazione del 
disaggio su prestiti:  

    

        - Risconti attivi  2.273  6.691  
TOTALE   Ratei e risconti, con separata indicazione del 
disaggio su prestiti:  

2.273  6.691  

        TOTALE ATTIVO  4.251.017  3.034.287  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO  

A )  Patrimonio netto:      
I )  Capitale  1.075.000  1.075.000  

IV )  Riserva legale  1.142  182  

V )  Riserve statutarie  3.840  -  

VII )  Altre riserve, distintamente indicate:  -  -1  

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio  2.561  4.801  

TOTALE   Patrimonio netto:  1.082.543  1.079.982  

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  42.862  26.623  
D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

4 )  Debiti verso banche      
        -entro l'esercizio  303.293  -  
        -oltre l'esercizio  -  5.037  

TOTALE   Debiti verso banche  303.293  5.037  

7 )  Debiti verso fornitori      
        -entro l'esercizio  390.710  273.743  

TOTALE   Debiti verso fornitori  390.710  273.743  

12 )  Debiti tributari      
        -entro l'esercizio  75.550  31.567  

TOTALE   Debiti tributari  75.550  31.567  

13 )  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      
        -entro l'esercizio  29.428  4.401  

TOTALE   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

29.428  4.401  

14 )  altri debiti      
        -entro l'esercizio  1.653.397  1.239.862  

TOTALE   altri debiti  1.653.397  1.239.862  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

2.452.378  1.554.610  

E )  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio 
su prestiti:  

    

        - Risconti passivi  641.347  347.778  
        - Ratei passivi  31.887  25.294  

TOTALE   Ratei e risconti, con separata indicazione 
dell'aggio su prestiti:  

673.234  373.072  

        TOTALE PASSIVO  4.251.017  3.034.287  
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CONTO ECONOMICO  

A )  Valore della produzione:      
5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio:  

2.258.595  2.000.479  

TOTALE   Valore della produzione:  2.258.595  2.000.479  

B )  Costi della produzione:      
6 )  Costi  materie prime, sussidiarie, di consumo  62.073  47.038  
7 )  Costi per servizi  1.439.982  1.399.948  
8 )  per godimento di beni di terzi:  214.154  195.653  
9 )  per il personale:      

a )  Salari e stipendi  252.927  210.760  
b )  Oneri sociali  51.193  4.860  
c )  Trattamento di fine rapporto  16.298  14.217  
e )  Altri costi  8.142  5.000  

TOTALE   per il personale:  328.560  234.837  

10 )  Ammortamento e svalutazioni:      
a )  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:  35.134  16.316  
b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  132.325  73.647  

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni:  167.459  89.963  

14 )  Oneri diversi di gestione  14.550  6.642  
TOTALE   Costi della produzione:  2.226.778  1.974.081  

        Differenza tra Valore e Costi della produzione  31.817  26.398  

C )  Proventi e oneri finanziari:      
16 )  Altri proventi finanziari:      

d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:  

2.766  3.550  

TOTALE   Altri proventi finanziari:  2.766  3.550  

17 )  Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:  

5.871  7.716  

TOTALE   Proventi e oneri finanziari:  -3.105  -4.166  

E )  Proventi e oneri straordinari:      
20 )  Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  

-  2  

21 )  Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e 
delle imposte relative a esercizi precedenti  

1  -  

TOTALE   Proventi e oneri straordinari:  -1  2  

        Risultato prima delle imposte  28.711  22.234  

22 )  Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 26.150  17.433  
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anticipate  

        23) Utile (perdite) dell'esercizio  2.561  4.801  

 

Si dichiara che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

_________________________________________________________________   

(Prof. Luigi Frati)   
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Nota Integrativa  
 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 30/09/2009 (In unità di Euro) 
 
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 
 
La società opera per creare tutte le condizioni per favorire l’istituzione di corsi universitari di qualsiasi livello, corsi di 
perfezionamento di alta formazione e master riconosciuti con Università pubbliche, operando anche tramite 
convenzioni con Università, con Centri di ricerca scientifica, con Istituti di studi superiori italiani e stranieri, con Enti 
ed Organismi pubblici e privati, italiani e stranieri.  

Non è appartenente a gruppi e non detiene partecipazioni in società controllate o collegate. Non è controllata da altre 
società. 
Signori Soci, il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2009 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, evidenzia un risultato economico positivo di Euro 2.561. 
Riteniamo opportuno ricordarVi che tale risultato rappresenta l’attività sociale svolta nel periodo dal 01/10/2008 al 
30/09/2009. 
La società nel corso dell'esercizio non è stata interessata da alcun evento di rilievo. 

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente 
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/09/2009 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri Commercialisti. 
 
 
 
 
Criteri generali di valutazione 
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 
Le eventuali attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le 
partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 30/09/2009 con imputazione 
diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. 
Nel conto economico verrebbe collocata la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto 
dall’art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 
Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione. 
 
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale e sono ammortizzati entro un  
periodo non superiore ai cinque esercizi 
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I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella 
voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno 
produrre utilità futura in relazione con l’attività istituzionale. 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge 
o dal contratto a partire da quello in cui i costi sono sostenuti o trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e 
acconti” e “Costi di ricerca e sviluppo” 
 
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. 
L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti o dalle disposizioni del codice civile. 
 
L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale quando acquisito a titolo oneroso.  
L’importo è ammortizzato a quote costanti per un periodo non superiore a 20 esercizi. 
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed 
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di 
locazione. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati 
negli esercizi precedenti. In aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono 
ritenute necessarie per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di 
utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e 
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale. 
 
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. 
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione 
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio 
tramite l’addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza.  
 
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte al costo di acquisto, sono iscritte al netto dei rispettivi 
ammortamenti cumulati ed imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.  
 
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in 
maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. 
Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto 
economico secondo il principio di competenza. 
 
I pezzi di ricambio e le manutenzioni di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono 
dotazione necessaria del cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o 
sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. 
  
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con 
esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. 
 
 
 
Rimanenze 
Le eventuali giacenze di materiali di scorta (cancelleria e materiale di consumo) o di divulgazione (opuscoli e 
pubblicazioni), sono valutate al costo di acquisto. 
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Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata LIFO o FIFO. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e 
le condizioni economiche generali di settore. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. 
Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i 
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo 
degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Le eventuali disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono 
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Conti D’ordine  
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. 
Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde all’effettivo impegno 
dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio. 
Le garanzie prestate sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di disposizioni 
contrattuali. 
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora esecuzione. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono 
descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i Principi Contabili di 
riferimento. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
Dividendi 
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati. 
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Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e 
nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole 
certezza del loro futuro recupero. 
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico 
dell’esercizio. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando 
a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del 
metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto 
dall’art. 2427 a seguito della citata riforma societaria. 
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono 
rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di 
imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria 
(leasing). 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
La composizione della voce al 30/09/2009 ed al 30/09/2008 è la seguente: 
Non sono dovuti versamenti da parte dei soci. 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle immobilizzazioni così 
come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
Movimenti immobilizzazioni immateriali 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono analizzati nella tabella che segue: 
 
 
 
 Immobilizzazioni Immateriali - Composizione 
 
  Costo al 

01/10/2007 
Incrementi / 
Decrementi  

Totale 
immobilizzazioni  

Fondo 
ammortamento  

Ammortamento  Saldo al 
30/09/2009  

Impianto e ampliam.  10.968 2.450 13.418 0   4.466 8.952   
Ricerca, sviluppo e 
pubbl.  

3.744 67.600 71.344 0   14.768   56.576   

Diritti di brevetto ind. 
e ut.  

10.470 1.632 12.102 0   5.313   6.789   

Concessioni, licenze, 
marchi    

0  0   0   0   0   0   

Avviamento  0  0   0   0   0   0   
Immobilizz. in corso 
e acconti  

0  0   0   0   0   0   

Altre  24.453 37.240 61.693 0   10.587   51.106   
Totale  49.635   107.922 157.557 0   35.134   123.423   
 
              
 
 Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Ammortamenti dell'esercizio  Saldo al 30/09/2009  
Impianto e ampliamento  10.968   2.450   4.466   8.952   
Ricerca, sviluppo e pubbl.  3.744   67.600   14.768   56.576   
Diritti di brevetto ind. e op.  10.470   1.632 5.313 6.789   
Concessioni, licenze, marchi  0   0 0 0   
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Avviamento  0   0   0   0   
Immobilizz.ni in corso e acc.  0   0   0   0   
Altre  24.453   37.240   10.587   51.106   
Totale  49.635   108.922   35.134   123.423   
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica. 
 
Immobilizzazioni materiali 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono analizzati nella tabella che segue: 
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 Immobilizzazioni Materiali - Movimenti 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Ammortamenti dell'esercizio  Saldo al 30/09/2009  
Terreni e fabbricati  0   0   0   0   
Impianti e macchinari  37.950   24.860   11.215   51.595   
Attrezzature ind. e commerc.  63.215   160.122   27.549   195.788   
Altri beni  451.775   120.049   93.561   478.263   
Imm. mat. in corso e acconti  0   0   0   0   
Totale  552.940   305.031   132.325   725.646   
 
 Immobilizzazioni Materiali - Composizione 
 
  Costo 

Storico  
Rivalutazio

ni  
Totale 

immobilizzazioni  
Fondo 

ammortamento  
Svalutazio

ni  
Altro  Saldo al 

30/09/2009  
Terreni e Fabbricati  0   0   0   0   0   0   0   
Impianti e macchinari  74.232   0   74.232   22.637   0   0   51.595   
Attrezzature ind. e 
Commerc.  

231.569   0   231.569   35.781   0   0   195.788   

Altri beni  658.655   0   658.655   180.392   0   0   478.263   
Imm. in corso e 
acconti  

0   0   0   0   0   0   0   

Totale  964.456   0   964.456   238.810   0   0   725.646   
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote ministeriali ritenute 
ben rappresentative della residua vita utile di ogni cespite e della sua incidenza economica esplicitata tramite la 
procedura di ammortamento. 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 
corso dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base 
della loro residua possibilità di utilizzazione. Tali ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo 
subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società. 
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/09/2009  sono stati contabilizzati i seguenti contributi in conto capitale e in conto 
impianti: 
 
Descrizione Importo 
Contributo della Regione Lazio 461.029 
 
L’iscrizione di tali contributi in bilancio è avvenuta sulla base del rendiconto degli investimenti effettuati 
nell’esercizio 2007/2008.  
Il valore del contributo esprime la propria incidenza nella misura corrispondente la valore degli ammortamenti 
contabilizzati nel presente esercizio, e partecipa ai futuri esercizi mediante il procedimento dei risconti passivi.  
L’erogazione dei contributi avverrà nei tempi utili alla Regione per la verifica della documentazione inviata da parte 
della società. 
Nell’esercizio in rassegna la regione ha erogato parte dei contributi stanziati nei precedenti esercizi per una somma 
pari ad € 250.000. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Il dettaglio relativo alle variazioni delle partecipazioni intervenute nell’esercizio è il seguente: 
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie. 
 
 
Costi d'impianto e di ampliamento 
 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale sono iscritti 
nell'attivo, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire 
l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
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Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.  
 
 
 Immobilizzazioni Immateriali - Costi di Impianto e di ampliamento 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Ammortamento dell'esercizio  Saldo al 30/09/2009  
Altri costi di impianto e 
ampliamento  

0   0 0 0   

Fusione  0   0   0   0   
Scissione  0   0   0   0   
Trasformazione  0   0   0   0   
Aumento capitale sociale  0   0   0   0   
Costituzione società  10.968   2.450 4.466 8.952   
Totale  10.968   2.450   4.466   8.952   
 

 
 Immobilizzazioni Immateriali - Costi di Ricerca e sviluppo 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Ammortamento dell'esercizio  Saldo al 30/09/2009  
Altri costi di ricerche e sviluppo  3.744   67.600   14.768 56.576   
Costi per ricerche di mercato  0   0 0 0   
Costi per ideazione prodotti e 
formule  

0   0   0   0   

Totali  3.744   67.600   14.768   56.576   
 
 
 
Rettif. Imm. Immat. durata indetermin. 
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali 
Non sono state operate svalutazioni  per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
Altre voci dell'attivo e del pass. 
 
Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo non trattate 
nei punti precedenti.  
In particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto vengono evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi 
 
Rimanenze 
Non si rilevano rimanenze. 
 
Crediti 
La composizione della voce crediti è la seguente: 
 
 Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale 
 
  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale  
Clienti  100   0   0   100   
Imprese controllate  0   0   0   0   
Imprese collegate  0   0   0   0   
Imprese controllanti  0   0   0   0   
Crediti tributari (bis)  249.590   0   0   249.590   
Imposte anticipate (ter)  0   0   0   0   
Altre imprese  3.149.783   0   0   3.149.783   
Totale  3.399.473   0   0   3.399.473   
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 Attivo circolante - Crediti - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Clienti  0   100   100   
Imprese controllate  0   0   0   
Imprese collegate  0   0   0   
Imprese controllanti  0   0   0   
Crediti tributari (bis)  167.204   82.386   249.590   
Imposte anticipate (ter)  0   0   0   
Altri crediti  1.869.796   1.279.987   3.149.783   
Totale  2.037.000   1.362.473   3.399.473   
 
 
Disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la seguente: 
 
 Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Depositi bancari  387.944   -387.872   72   
Assegni  0   0   0   
Denaro e valori in cassa  77   53   130   
Totale  388.021   -387.819   202   
 
Fondo per rischi e oneri 
 
Non sono stati costituiti fondi per rischi od oneri.: 
 
Trattamento fine rapporto 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 30/09/2009 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 30/09/2009 o scadrà 
nell’esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. 
 
Nell’esercizio successivo al 30/09/2009 si prevede di corrispondere ai dipendenti solo a seguito di eventuali 
risoluzioni di rapporti di lavoro, escludendo, pertanto, piani di ristrutturazione aziendale. 
 
 
 
 Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Utilizzo  Altri utilizzi  Accantonamento dell'esercizio  Saldo al 30/09/2009  
T.F.R.  26.623   0   59   16.298   42.862   
Totale  26.623   0   59   16.298   42.862   
 
Debiti 
La composizione del prestito obbligazionario  al 30/09/2009 è la seguente: 
 
 
I debiti verso banche a breve termine si riferiscono a  
Debiti per scoperti di conto corrente:  
Banca  di Credito Cooperativo di Roma conto ordinario: 303.293 
 
 
I debiti a medio lungo termine, suddivisi per garanzie concesse, si riferiscono a : 
Non sono presenti. 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare con la controparte.  
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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). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 11.835; sono iscritti debiti per imposta 
IRAP pari a euro 35.181; non esistono variazioni significative nella consistenza della voce Debiti tributari.  
 
 
 
 
 Passivita' - Debiti - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Obbligazioni  0   0   0   
Obbligazioni convertibili  0   0   0   
Debiti v/soci per finanziamenti  0   0   0   
Debiti v/banche  5.037   298.256   303.293   
Debiti v/altri finanziatori  0   0   0   
Acconti da clienti  0   0   0   
Debiti v/fornitori  273.743   116.967   390.710   
Debiti da titoli di crediti  0   0   0   
Debiti v/controllate  0   0   0   
Debiti v/collegate  0   0   0   
Debiti v/controllanti  0   0   0   
Debiti tributari  31.567   43.983   75.550   
Debiti v/ist. previdenziali  4.401   25.027   29.428   
Altri debiti  1.239.862   413.535   1.653.397   
Totale  1.554.610   897.768   2.452.378   
 
 
Partecipazioni 
 
Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, in imprese controllate.  
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate. 
 
Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, in imprese collegate. 
Non vi sono partecipazioni in imprese collegate. 
 
Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni, possedute indirettamente o indirettamente, in altre imprese. 
Non vi sono partecipazioni in altre imprese. 
 
Crediti e Debiti oltre 5 anni 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti assistiti 
da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione 
secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti e i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
Non vi sono debiti o crediti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 
Variazioni avvenute nei cambi 
 
Non sono intervenute variazioni nei cambi di valuta. 
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Ratei e Risconti 
 
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti , attivi e passivi, che assumono valore apprezzabile. 
 
 
 Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Disaggi su prestiti  0   0   0   
Risconti attivi  6.691   -4.418   2.273   
Ratei attivi  0   0   0   
Totale  6.691   -4.418   2.273   
 

 
 Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Aggi su prestiti  0   0   0   
Risconti passivi  347.778   293.569   641.347   
Ratei passivi  25.294   6.593   31.887   
Totale  373.072   300.162   673.234   
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Voci patrimonio netto 
 
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
 Patrimonio netto - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
I Capitale  1.075.000   0   1.075.000   
II Riserva da sovrappr. azione  0   0   0   
III Riserve di rivalutazione  0   0   0   
IV Riserva legale  182   960   1.142   
V Riserve statutarie  0   3.840   3.840   
VI Riserve per azioni proprie  0   0   0   
VII Altre riserve  -1   1   0   
VIII Utili (perdite) a nuovo  0   0   0   
IX Utile dell'esercizio  4.801   -2.240   2.561   
IX Perdita dell'esercizio  0   0   0   
Totale  1.079.982   2.561   1.082.543   
 
Rispetto al 30/09/2008 il capitale sociale non ha subito variazioni. 
 
La riserva legale risulta incrementata di € 960 per effetto dell’accantonamento del 20% dell’utile conseguito 
nell’esercizio 2007/2008. 
La riserva statutaria è stata incrementata di €3840 pari al residuo utile dell’esercizio precedente. 
Utile d’esercizio al 30/09/2009 ammonta a, rispetto ad un utile dell’esercizio precedente. 
La voce “Altre riserve” risulta così composta: 
di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti 
 
 Voci del patrimonio netto 
 
  Saldo al 

30/09/2009  
Possibilità 
di utilizzo  

Quota 
dispo
nibile  

Quota non 
distribuibile  

Utilizzazioni per copertura 
perdite nei 3 esercizi 

prec.  

Utilizzazioni per altre 
ragioni nei 3 esercizi 

prec.  
Capitale sociale  1.075.000   0  0   0   0   0   
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni  

0   0  0   0   0   0   

Riserve da rivalutazione  0   0  0   0   0   0   
Riserva legale  1.142   0  0   0   0   0   
Riserve statutarie  3.840   0  0   0   0   0   
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio  

0   0  0   0   0   0   

Altre riserve  0   0  0   0   0   0   
Utili (perdite) portati a nuovo  0   0  0   0   0   0   
Utile (perdita) dell'esercizio  2.561   0  0   0   0   0   
Totale  1.082.543   0  0   0   0   0   
(*) A: Aumento capitale; B: 
Copertura perdite; C: 
Distribuzione ai soci  

0   0  0   0   0   0   

 

 
Oneri finanziari patrimonializzati 
 
Durante l’esercizio non sono stati imputati ai conti iscritti all’attivo oneri finanziari.  
 
 Oneri finanziari 
 
  Saldo al 30/09/2009  
- Relativi ad imprese controllate  0   
- Relativi ad imprese collegate  0   
- Relativi ad imprese controllanti  0   
- Altri interessi e oneri finanziari  5.871   
Totale  5.871   
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Ripartizione delle quote consortili 
 
I componenti economici positivi sono rappresentati dalle quote consortili corrisposte dai soci e dai contributi 
provenienti dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali sulla base di atti deliberativi appositamente emanati. 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Altri ricavi e proventi  2.000.479   258.116   2.258.595   
Totale  2.000.479   258.116   2.258.595   
 
 
 
Compensi amministratori e sindaci 
 
Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
Sindacale. 
Compenso agli amministratori: 22.153. 
Compenso al Collegio Sindacale 22.679. 
 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 
 
Di seguito vengono esposti i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. 
Non sono presenti. 
 
Raffronto temporale  
 
 
 Passività - Debiti - Composizione temporale 
 
  Entro  12 mesi  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale  
Obbligazioni  0   0   0   0   
Obbligazioni convertibili  0   0   0   0   
Debiti v/soci per finanziamenti  0   0   0   0   
Debiti v/banche  303.293   0   0   303.293   
Debiti v/altri finanziatori  0   0   0   0   
Acconti da clienti  0   0   0   0   
Debiti v/fornitori  390.710   0   0   390.710   
Debiti da titoli di credito  0   0   0   0   
Debiti v/controllate  0   0   0   0   
Debiti v/collegate  0   0   0   0   
Debiti v/controllanti  0   0   0   0   
Debiti tributari  75.550   0   0   75.550   
Debiti v/istitituti prev.  29.428   0   0   29.428   
Altri debiti  1.653.397   0   0   1.653.397   
Totale  2.452.378   0   0   2.452.378   
 

 
 Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Mat. prime, suss. e merci  47.038   15.035   62.073   
Servizi  1.399.948   40.034   1.439.982   
Godimento beni di terzi  195.653   18.501   214.154   
Ammortam. e svalutazione  89.963   77.496   167.459   
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc  0   0   0   
Accant. per rischi  0   0   0   
Altri accantonamenti  0   0   0   
Oneri diversi di gestione  6.642   7.908   14.550   
Totale  1.739.244   158.974   1.898.218   
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 Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Acquisti di produzione  47.038   15.035   62.073   
Materie prime  0   0   0   
Semilavorati  0   0   0   
Prodotti finiti  0   0   0   
Materiali di consumo  0   0   0   
Imballi  0   0   0   
Altri acquisti  0   0   0   
Resi, sconti, abbuoni e rett.  0   0   0   
Totale  47.038   15.035   62.073   
 
 
 Conto Economico - Costi per servizi 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Altri costi generali  1.399.948   40.034   1.439.982   
Manutenzioni  0   0   0   
Pulizie e smaltimento rifiuti  0   0   0   
Trasporto e vigilanza  0   0   0   
Consulenze tecniche  0   0   0   
Servizi industriali  0   0   0   
Altri costi industriali  0   0   0   
Pubblicita' e propag. e rappr.  0   0   0   
Rimborso spese  0   0   0   
Consulenze di marketing  0   0   0   
Altri costi per servizi commer  0   0   0   
Emolumenti ad Amministratori  0   0   0   
Postali  0   0   0   
Consulenze e prest. profess.  0   0   0   
Assicurazioni  0   0   0   
Rimb. spese a pers.le di strut  0   0   0   
Lavorazioni esterne  0   0   0   
Compenso al collegio sindacale  0   0   0   
Totale  1.399.948   40.034   1.439.982   
 
 
 Conto economico - Costi del personale 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Salari e stipendi  210.760   42.167   252.927   
Oneri sociali  4.860   46.333   51.193   
Trattamento fine rapporto  14.217   2.081   16.298   
Trattamento quiescenza e sim.  0   0   0   
Altri costi  5.000   3.142   8.142   
Totale  234.837   93.723   328.560   
 

 
 Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Costi di impianto e di ampli.  3.656   810   4.466   
Costi di ric, svil. e  pubbl.  1.248   13.520   14.768   
Dir. di brev. Ind. e op. Ing.  0   0   0   
Concessioni di licenze  4.819   494   5.313   
Avviamento  0   0   0   
Altri beni  6.593   3.994   10.587   
Totale  16.316   18.818   35.134   
 

 
 Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali 
 
  Saldo al 30/09/2008  Variazioni  Saldo al 30/09/2009  
Terreni e fabbricati  0   0   0   
Impianti e macchinari  6.943   4.272   11.215   
Attrezzature industr. e commer  5.838   21.711   27.549   
Altri beni materiali  60.866   32.695   93.561   
Totale  73.647   58.678   132.325   
 



 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti, autorizzata con 
provvedimento n° 31370 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rieti 
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Note Finali 
 
 
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra  Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 2.561, mediante: 
totale accantonamento al fondo di riserva statutario. 
Com'è noto, in presenza di costi da rinviare sussisterebbe l'obbligo d'iscrivere in bilancio un credito per imposte 
anticipate finalizzato a rendere congruo il risultato prima delle imposte con riferimento ai tributi di competenza; 
tuttavia, atteso che non vi è "ragionevole certezza" del loro futuro recupero, cioè dell'esistenza di redditi imponibili 
non inferiori all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, si propende, per il principio di prudenza, 
per non iscrivere in bilancio il credito in argomento. Per quanto attiene ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 del C. C. indicanti i 
dati relativi alle azioni o quote proprie e/o di società controllanti la società non ha alcunché da evidenziare. Di 
conseguenza ed in virtù della redazione del bilancio unico abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis del C. C., la scrivente, 
a norma dell'art. 46, IV direttiva CEE, si ritiene esonerata dalla relazione di gestione. La società, in base al comma 37, 
art. 3. L. 23.12.1996, n° 662, risulta esclusa dalla sfera delle società non operative sulla base della elaborazione dei 
coefficienti lordi di redditività. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

___________________________________________ 
 

(Luigi Frati) 

 


