
INFORMAZIONI SOCIETARIE

ALETHEIA S.R.L.

T3DMSF

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA TEVERE 20

CAP 00198

Indirizzo PEC aletheia@mypec.eu

Numero REA RM - 1482265

Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

13895481003

Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ROMA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 325206938 estratto dal Registro Imprese in data 13/08/2019



    Indice

 1  Allegati

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 325206938
estratto dal Registro Imprese in data 13/08/2019

ALETHEIA S.R.L.
Codice Fiscale 13895481003

Informazioni societarie •            di     

..................................................................................... 3

2 27



 1  Allegati

Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2018
ALETHEIA S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO
)

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 325206938
estratto dal Registro Imprese in data 13/08/2019

ALETHEIA S.R.L.
Codice Fiscale 13895481003

Informazioni societarie •            di     3 27



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ALETHEIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in VIA TEVERE 20 ROMA RM

Codice Fiscale 13895481003

Numero Rea RM 1482265

P.I. 13895481003

Capitale Sociale Euro 700.000

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 960909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.582 3.873

III - Immobilizzazioni finanziarie 791.712 791.712

Totale immobilizzazioni (B) 794.294 795.585

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.872 8.743

Totale crediti 8.872 8.743

IV - Disponibilità liquide 908 1.007

Totale attivo circolante (C) 9.780 9.750

Totale attivo 804.074 805.335

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 700.000 700.000

VI - Altre riserve 153.000 153.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (138.222) (133.755)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.400) (4.467)

Totale patrimonio netto 712.378 714.778

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.696 90.557

Totale debiti 91.696 90.557

Totale passivo 804.074 805.335
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

Totale valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 821 2.450

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 1.291 1.291

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.291 1.291

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.291 1.291

14) oneri diversi di gestione 284 726

Totale costi della produzione 2.396 4.467

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.396) (4.467)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.400) (4.467)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.400) (4.467)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. '

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 
e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la 
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 
principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono 
stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423-bis c.2 del codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle 
voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali 
non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni costante

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni costante

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del 
collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni.

 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
immateriali         

 Costi di impianto 
e di ampliamento 6.455 - 6.455 - - - 6.455

 
F.do amm.to 
costi di impianto 
e ampliam.

- - 2.582- - - 1.291 3.873-

Totale  6.455 - 3.873 - - 1.291 2.582
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione 
bancaria, ecc.)

L'immobilizzazione finanziaria riguarda la partecipazione del 51% nella "Alethia Broker S.p.A." con sede 
legale in Roma, Via Tevere n. 20, capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese 
di Roma cod. Fiscale e P.Iva n. 03207780960, REA RM 1185900, che ha chiuso il bilancio al 31/12
/2018 con un patrimonio netto di € 130.461.

 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
finanziarie         

 
Partecipazioni in 
imprese 
controllate

791.712 - 791.712 - - - 791.712

Totale  791.712 - 791.712 - - - 791.712

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 
nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.455 791.712 798.167

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.582 2.582

Valore di bilancio 3.873 791.712 795.585

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.291 1.291

Totale variazioni (1.291) - (1.291)

Valore di fine esercizio

Costo 6.455 791.712 798.167

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.873 3.873
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 2.582 791.712 794.294

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti         

 Anticipi diversi 8.000 - - - - 8.000 - -

 INAIL c/anticipi 743 - - - - 743 - -

 Erario c
/liquidazione Iva - 1.298 1.169- - - 129 129 -

 Totale 8.743 1.298 1.169- - - 8.872 129  

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

 

 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 1.007 2.000 - - 2.099 908 99- 10-

 Totale 1.007 2.000 - - 2.099 908 99-  

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 
2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28

 

 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale          

 Capitale sociale 700.000 - - - - 700.000 - -

 Totale 700.000 - - - - 700.000 -  

Altre riserve          

 
Versam.in conto 
futuro aumento di 
capit.

153.000 - - - - 153.000 - -

 Totale 153.000 - - - - 153.000 -  

Utili (perdite) portati 
a nuovo          

 Perdita portata a 
nuovo 133.755- 4.467- - - - 138.222- 4.467- 3

 Totale 133.755- 4.467- - - - 138.222- 4.467-  

Utile (perdita) 
dell'esercizio          

 Perdita d'esercizio 4.467- 2.400- - - 4.467- 2.400- 2.067 46-

 Totale 4.467- 2.400- - - 4.467- 2.400- 2.067  

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 
2435-bis c.c.

 

 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti          

 
Soci conto 
finanziamento 
infruttifero

- 2.000 - - - 2.000 2.000 -

 Fornitori terzi Italia 7 709 - - - 716 709 10.129
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 Iva su acquisti - - - - - - - -

 Erario c
/liquidazione Iva 1.169 - - 1.169 - - 1.169- 100-

 Iva da versare 
anno 2016 - 1.170 - - - 1.170 1.170 -

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

710 2 - - 712 - 710- 100-

 Addizionale 
Regionale 654 1 - - 655 - 654- 100-

 Addizionale 
Comunale 327 1 - - 328 - 327- 100-

 Erario c/altri tributi - 120 - - - 120 120 -

 INPS collaboratori 6.792 - - - - 6.792 - -

 Debiti v
/amministratori 45.809 - - - - 45.809 - -

Debiti diversi 
verso terzi 35.089 - - - - 35.089 - -

 Totale 90.557 4.003 - 1.169 1.695 91.696 1.139  

 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata 
superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la 
parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è 
finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 
che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.

Nel 2018 non ci sono stati ricavi in quanto la società è ancora inattiva.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi 
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i 
relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variaz. 
assoluta Variaz. %

7) Costi per servizi      

  Altri servizi per la produzione 582 - 582 -

  Commissioni e spese bancarie 240 - 240 -

  Compensi amministratori co.co.co. - 1.910 (1.910) (100)

  Contrib. previd. ammin. co.co.co. - 306 (306) (100)

  Arrotondamento (1) - (1)  

  Totale 821 2.216 (1.395)  

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali      
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  Amm.to civil.costi di impianto e 
ampliam.

1.291 - 1.291 -

  Totale 1.291 - 1.291  

14) Oneri diversi di gestione      

  Diritti camerali 120 - 120 -

  Imposta di registro e concess. 
govern. - 517 (517) (100)

  Imposta di bollo su c/c bancario 101 - 101 -

  Costi e spese diverse - 6 (6) (100)

  Sanzioni, penalità e multe 63 - 63 -

  Totale 284 523 (239)  

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variaz. 
assoluta Variaz. %

 Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese      

  Interessi su ravvedimento 4 - 4 -

  Totale 4 - 4  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 
eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.

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

In considerazione della perdita subita la società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte 
dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o 
passive, in quanto non esistono differenze temporanee delle norme tributarie vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo 
amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie 
di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività 
di direzione e coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo 
la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 
e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo 
pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione 
del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

ROMA,  9/05/2019

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CESARE PIETRO BOTTEGAL
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto BOTTEGAL CESARE PIETRO (amministratore), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445
/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

ALETHEIA SRL 

Sede legale: VIA TEVERE 20  ROMA  (RM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA 

C.F. e numero iscrizione: 13895481003 

Iscritta al R.E.A. n 1482265.  

Capitale Sociale sottoscritto € 700.000,00 Interamente Versato  

Partita IVA: 13895481003 

Verbale dell’assemblea dei soci del 28/06/2019 

Il giorno 28/06/2019, alle ore 10:00, in ROMA, si è riunita l'assemblea della società ALETHEIA SRL, per 
discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

 Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018
 Relazione dell'Organo di controllo
 Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

Assume la presidenza dell'Assemblea BOTTEGAL CESARE PIETRO, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

 che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
 che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per 

il giorno 29/04/2019, è andata deserta
 che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

-

La società ALETHEIA HOLDING S.R.L. a socio unico, avente sede legale in Via Tevere 20, 
Roma (RM), Codice fiscale 11848731003, titolare di quote  pari al 51% del capitale sociale, qui 
rappresentata da Cesare Pietro Bottegal, residente in Via Quarto al Lago 18, Bracciano (RM), 
in qualità di legale rappresentante

-

La società PIANETA WELFARE SRL, avente sede legale in Via Enrico Forlanini 24, 
Preganziol (TV), Codice fiscale 04711670267, titolare di quote  pari al 49% del capitale 
sociale, qui rappresentata da Marco Vecchietti, residente in Quarto D'Altino (VE) Via 
Toscanini, 20 CAP 30020 (VE), in qualità di delegato

 che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale 
sociale

 che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica: 

- Cesare Pietro Bottegal, Presidente
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ALETHEIA SRL Bilancio al 31/12/2018

Verbale di assemblea 2

- Marco Vecchietti, Consigliere

 che è presente Angelo Zanon, Revisore Unico in carica
 che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 

sociale nei termini di legge
 che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

e pertanto ne accettano la discussione. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario GIUNTELLA PAOLO, che accetta. 

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, commentandone le 
voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. 

Prende quindi la parola Angelo Zanon, Sindaco Unico al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore 
legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo. 

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2018. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2018 così come predisposto dall’Organo amministrativo ed allegato al presente 
verbale. 

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

ROMA, 28/06/2019 

BOTTEGAL CESARE PIETRO, Presidente

GIUNTELLA PAOLO, Segretario
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ALETHEIA SRL Bilancio al 31/12/2018

Verbale di assemblea 3

Il sottoscritto amministratore BOTTEGAL CESARE PIETRO dichiara che il presente documento 
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di ROMA - Autorizzazione n. 
204354/01 del 06.12.2001
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Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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