
 

 

Aggiornamento EASYCOM                                       Inforware - Bari                                                          Rel. 202206 

Pagina 1 di 23 

 

 INFORWARE 
di Amendola Prospero Leonardo      Tel. 080.5613526 – 080.5043846  
           Fax 080.9678699  

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI       E-Mail: info@inforware.it 

D.F. : Via J. F. Kennedy 17 – 70019  Triggiano (BA)      Http://www.inforware.it 

 

 
 

 

 

 

 

A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
 

 

2 0 2 2 0 6 
 

 

DEL 
 

 

1 9 . 0 4 . 2 0 2 2 
  

 

  Contenuto: 
 

1. MODELLO RPF FASCICOLO 1 + RL 

2. GESTIONE BILANCIO ETS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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FFAASSII  DDAA  EESSEEGGUUIIRREE  DDOOPPOO  LL’’AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  

 
PREPARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE  
 
In: 

REDDITI  

   1. Modello Redditi Persone Fisiche  

      P. Preparazione archivi nuovo anno  

         1. Preparazione archivi nuovo anno  

 
Dopo aver selezionato la stampante appare la seguente maschera:  
  
ISA  
Ripresa dati Isa (S/N)  
Ripresa dati extracontabili (S/R/E)  S = da studi simulati  

R = da studi unico  
E = da simulati se presenti altrimenti da unico  

Ripresa dati personale (S/N)  
Ripresa beni strumentali (S/N)  
Ripresa importi extracontabili (S/N)  
 
TERRENI E FABBRICATI  
Cancello immobili venduti nel _____ (S/N)  
Cancello versamenti imu/tasi fino all'anno _____ Spazio = non cancella  
Cancello immobili fino all'anno _____ Spazio = non cancella  
 
QUADRO RP  
Ripresa assicurazioni e contr. volontari N=Cancella tutto D=Mantiene solo descrizione  
 
QUADRO RN  
Ripresa quadri simulati (S/N)  
 
QUADRO RW  
Ripresa dati anagrafici (S/N)  
 
QUADRO RS  
Ripresa sezione “ammortamento dei terreni” (S/N)  
 
CANCELLO SCELTE 5 e 2 PER MILLE (S/N)  
 
SCADENZA VERSAMENTO  1 = Scadenza al 30/06  

2 = Scadenza al 22/08  
X = Mantiene scadenza anno precedente  

 
TOLGO FLAG DICHIARAZIONE BLOCCATA: (S/N)  
 
SBIANCO SEZIONE VISTO DI CONFORMITA’ (S/N)  
 
Gli esoneri contributivi vengono trattati in preparazione per compilare i righi previsti in archivio IVS e nel 
quadro RR.  
Indichiamo alcune informazioni utili.  
a) Vengono considerati validi gli esoneri contributivi compilati e indicati come definitivi, se non definitivo verrà 

data indicazione nella stampa di riepilogo ma non saranno aggiornati quadri.  
b) Per le imprese familiari, se l’esonero concesso non copre le rate previste per tutti i soggetti, viene 

riproporzionato indicando in IVS le quote per ogni componente dell’impresa.  
c) Per le imprese familiari non viene riportato il dato dell’esonero in quadro RR considerando che verrà compilato 

tramite il calcolo IVS.  
d) Per i soggetti che hanno avuto esonero ma non è stato gestito in procedura attendete indicazioni che saranno 

disponibili in rilasci successivi.  
 
Con la preparazione archivi per nuovo anno, per tutte le dichiarazioni, viene eseguita in automatico anche la 
funzione di ricalcolo del quadro N e dei terreni e fabbricati.  
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ATTENZIONE!! Nota per coloro che gestiscono più studi.  
Il ricalcolo del quadro A, B ed N parte in automatico solo per le dichiarazioni gestite nello studio dove è stata 
lanciata la preparazione. Per gli altri studi occorrerà entrare in procedura con il codice studio ed eseguire il ricalcolo 
terreni, fabbricati, e quadro N.  
 
Al termine dell'elaborazione verranno stampate le eventuali anomalie riscontrate.  
Verranno anche segnalati gli utenti per i quali si evidenzia una difformità tra F24 e Archivio acconti in relazione agli 
acconti versati. Gli importi che verranno presi per aggiornare il quadro N saranno quelli dell'archivio F24.  
 
DALLO STESSO MENÙ È DISPONIBILE UNA STAMPA DEI DATI ELABORATI IN FASE DI PREPARAZIONE.  
Scelta: 5 - Stampa dati elaborati  
 
Questa stampa evidenzia per ogni cliente le eventuali anomalie riscontrate e tutti gli importi ripresi dalla 
dichiarazione precedente.  
 
 

RREEDDDDIITTII  PPEERRSSOONNEE  FFIISSIICCHHEE  

 
Con questa revisione si dà la possibilità di operare con una prima versione di Redditi 2022 (non definitiva) per RPF. 
Si possono inserire i dati in tutti i quadri abilitati, tenendo presente che il calcolo non è definitivo.  
 
Elenco dei quadri e programmi disponibili (in versione non definitiva):  
- i quadri FS FA RA RB RC RP RN RV RX LC CR DI RL  
- le stampe dei quadri disponibili  
- Non è al momento disponibile il calcolo dei fissi IVS.  
- Il programma di “Travaso su quadro RP / LM” sarà disponibile dal prossimo rilascio.  

 
TABELLE AGGIORNATE  
- Tab. ADDIZ. REGIONALI  
- Tab. ADDIZ. COMUNALI  
- Tab. PARAMETRI MODELLI PF/SP/IVS  
- Tab. PARTITI POLITICI  

 
Per il 2021 non è ancora noto l’importo delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori (art.66 del Tuir) e ad oggi 
non ci risultano indicazioni in merito. Per permettere comunque il calcolo abbiamo scelto di consegnare la tabella 
con gli importi delle deduzioni applicate lo scorso anno. Terremo monitorata la situazione e provvederemo a 
rettificare e comunicare eventuali variazioni non appena saranno note ed ufficiali.  
 
Non è disponibile il definitivo della dichiarazione redditi persone fisiche.  
 
Istruzioni e specifiche tecniche definitive  
Le istruzioni ministeriali e le specifiche tecniche contengono sostanziali discordanze, siamo in attesa della 
pubblicazione di una annunciata errata corrige dei modelli Redditi Irap ed Isa.  
 
Quadro RP Redditi PF  
È previsto l’arrotondamento automatico di alcune spese relative ai figli che devono essere esposte singolarmente 
per rigo. Per ogni dettaglio della sezione va indicata la somma per figlio, se il valore è già arrotondato viene 
mantenuto, se è con i decimali viene operato un arrotondamento per consentire l’esposizione dei totali di sezione 
senza squadrature.  
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GGEESSTTIIOONNEE  EETTSS  

 
In Archivi utenti e anagrafiche, utenti dati contabili occorre predisporre l’utente di riferimento con la compilazione 
dei seguenti campi:  
 

 
 
Tipo piano dei conti utente TS (come specificato nella Ns. circolare di aggiornamento consegnata in precedenza) e 
piano dei conti E1 Cee, da utilizzare ai fini della generazione del rendiconto gestionale o di cassa.  
 

 

 
 
Nel campo tipo digitare:  
E in caso di bilancio ETS per competenza (rendiconto gestionale)  
F in caso di bilancio ETS per cassa (rendiconto di cassa)  
 
In gestione dati attività seconda maschera indicare:  
 

 
 
nel caso di esercizio attività puramente istituzionale (no commerciale)  
Nella stampa della situazione contabile, in caso di rendiconto di cassa è stata apportata la seguente modifica:  
 

 

 
 
Nella stampa della situazione contabile sia in caso di utente gestito con rendiconto gestionale sia in caso di 
rendiconto di cassa vengono rilevati i relativi avanzi/disavanzi per singola area, nonché l’avanzo d’esercizio prima 
e dopo l’accantonamento delle imposte in base alle impostazioni presenti in decima maschera della tabella 
movimenti automatici  

CONTABILITA’ 

   T. Tabelle 

      9. Tabella movimenti automatici 

 
legata al piano dei conti TS. (consegnata con l’aggiornamento).  
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Per la gestione dei bilanci Ets, potete accedere in procedura menu bilanci alla scelta:  
 

BILANCI 

   1. Gestione bilanci 

      1. Gestione archivi  

         E. Gestione completa ETS 

 
Selezionando l’utente ed il periodo di riferimento (es. 31.12.2021) si apre la seguente maschera dei periodi da 
elaborare  
Nell’ipotesi di ETS costituito nel 2021, digitare “C” nel campo di riferimento in corrispondenza dell’esercizio 
precedente;  
Tipologia = “E” per gestione rendiconto gestionale per competenza   

“F” per la gestione del rendiconto ETS per cassa (come da maschere sotto esposte);  
Tassonomia = 1 
Sequenza = VA1  
Doppio dep. = “S” sia xbrl che pdf per il periodo 31.12.2021  
 

   
 
Successivamente si accede alla seguente videata:  
 

 
 

 In “impostazione utente per bilancio ETS”, “Archivio utenti dati per bilancio” occorre verificare la corrispondenza 
dei seguenti campi con quanto compilato in archivio utenti dati contabili:  
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In terza pagina è possibile inserire i dati specifici relativi agli Enti del Terzo settore: 
 

 
 
Con l’ausilio degli appositi tasti funzione sui singoli campi è possibile accedere alle seguenti tabelle (contenute in 
Bilanci, T tabelle di base, X tabelle ETS e fornite con il seguente aggiornamento). 
 
La corretta compilazione dei dati sopra esposti permette di generare correttamente la parte dei dati identificativi 
sotto esposta.  
 

 
 
 
Dopo le impostazioni effettuate potete procedere selezionando la scelta “calcolo bilancio e relazione di 
missione”, successivamente:  
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In caso di caricamento dati contabili internamente al menù di contabilità easy; (scelta valida sia per rendiconto 
gestionale che di cassa)  
 
A seguire (scelta valida sia per rendiconto gestionale che di cassa)  

 

 
 
 E successivamente verificare:  
attraverso la scelta Bilancio ETS/rendiconto finanziario, selezionando 
 

 
La quadratura/corrispondenza dei dati consolidato utente; (sia per rendiconto gestionale immagine 1, che di 
cassa immagine 2)  
1)  

 
 
2)  

 
 
attraverso la scelta Bilancio ETS/rendiconto finanziario, selezionando 
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La quadratura/corrispondenza dei dati consolidato ETS. (sia per rendiconto gestionale immagine 1, che di 
cassa immagine 2)  
 
1)  

 
 
2)  

 
 
In consolidato ETS selezionando il tasto posto sotto la colonna “azioni” è possibile selezionare il dettaglio dei conti 
utente.  
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Nell’ipotesi in cui l’utente non sia stato gestito internamente al programma di easy, per il periodo di riferimento, è 
possibile procedere all’inserimento dei saldi, selezionando la relativa casella “dare” o “avere” e digitando il relativo 
importo.  
L’importo del saldo iniziale deve essere digitato nella rispettiva colonna e ricompreso nel progressivo dare/avere di 
riferimento per essere totalizzato nel saldo finale.  
 
Dopo aver aggiornato i dati dalla contabilità ed il piano dei conti ETS, si può procedere al calcolo della relazione 
di missione (tale scelta è prevista solo per chi gestisce il rendiconto gestionale). 
 

 
 
Si procede quindi alla visualizzazione della relazione di missione accedendo alla scelta di menù “relazione di 
missione”, “visualizza relazione di missione”  
 

 

 
 
Al momento sono visualizzabili solo gli schemi di riferimento e non è possibile selezionare i relativi testi. 
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Gli schemi generati automaticamente dalla procedura presentano nella colonna “Mov” la lettera “S”; (è consigliabile 
effettuare sempre un riscontro tra i dati presenti nello schema ed i relativi conti di bilancio).  
Tutti gli schemi che non presentano “S” sono a caricamento manuale dell’utente.  
Nella maschera seguente 

 
 
sono esposti i tasti funzione che permettono a partire dal primo tasto di sinistra di:  

• effettuare una ricerca per chiave o libera  

• “F3” variare uno schema  

• “F1” includere o escludere uno schema  

 
• “F2” inserire  

• “F4” (cestino) cancellare uno schema  

• “Sh-F4” (stampante) di generare istanza (funzione non disponibile al momento)  

• “F6” calcolare uno schema (funzione disponibile per i soli schemi 1 e non per gli schemi 2)  

• “F8” mettere/togliere il definitivo ad uno schema di riferimento  

• “Sh-F1” recuperare eventuali inclusioni/esclusione dall’anno precedente.  
 
Gli schemi “Cov” dettagliano le voci di bilancio Cee.  
Si accede digitando “F2” sul rigo di riferimento e confermando la scelta sotto evidenziata:  
All’apertura della maschera sotto esposta, posizionati sul conto Cee con “F6”  
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Si accede alla seguente scelta:  

 
 
Selezionando “solo abilitati” si visualizzano tutti i conti Cee soggetti a dettaglio:  
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Digitando “F6” ad esempio sul conto 1.2.3.1.1 appare la maschera sotto esposta:  



 

 

Aggiornamento EASYCOM                                       Inforware - Bari                                                          Rel. 202206 

Pagina 13 di 23 

 

 
 
Digitando il progressivo 1 in corrispondenza del campo descrizione con “F6” si accede alla lista 

 
  
Entrando nei conti utente collegati Cee  

 
 
Si conferma con “F1” il relativo conto  
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Accedendo alla scelta di menù “documentazione”  

 
È possibile consultare la normativa di riferimento nonché i principali siti.  

 
 
Accedendo alla scelta 

 
 

 
 
Posizionandosi sul campo E1 è possibile con il tasto SF4 procedere alla stampa della sequenza VA1  
 
Accedendo alla scelta “testi relazioni/verbali”, “testi per utente” è possibile la stampa dei testi Rtf  
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Selezionando il testo di riferimento con “F1” 
 

 
  
È possibile ottenere la stampa del bilancio e rendiconto in formato RTF.  
Nella parte sottostante è esposto l’esempio di un rendiconto gestionale. 
 
Stato patrimoniale  
Attivo  31/12/2021  00/00/0000  
A) Quote associative e apporti ancora dovuti  900  0  
B) Immobilizzazioni  
I - Immobilizzazioni immateriali  
1) costi di impianto e di ampliamento  1.464  0  
2) costi di sviluppo  1.800  0  
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno  

340  0  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  200  0 
5) avviamento  400  0  
6) immobilizzazioni in corso e acconti  810  0  
7) altre.  100  0  
Totale immobilizzazioni immateriali  5.114  0  
II - Immobilizzazioni materiali  
1) terreni e fabbricati  119.820  0  
2) impianti e macchinario  24.939  0  
3) attrezzature  3.532  0  
4) altri beni  714  0  
5) immobilizzazioni in corso e acconti  2.400  0  
Totale immobilizzazioni materiali  151.405  0  
III - Immobilizzazioni finanziarie  
1) Partecipazioni  
a) imprese controllate  6.000  0  
b) imprese collegate  0  0  
c) altre imprese  (6)  0  
Totale partecipazioni  5.994  0  
2) crediti  
a) verso imprese controllate  
esigibili entro l'esercizio successivo  0  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  560  0  
Totale crediti verso imprese controllate  560  0  
b) verso imprese collegate  
esigibili entro l'esercizio successivo  0  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso imprese collegate  0  0  
c) verso altri Enti del Terso Settore  
esigibili entro l'esercizio successivo  0  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore  0  0  
d) verso altri  
esigibili entro l'esercizio successivo  0  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso altri  0  0  
Totale crediti  560  0  
3) altri titoli  1.060  0  
strumenti finanziari derivati attivi  0  0  
Totale immobilizzazioni finanziarie  7.614  0  
Totale immobilizzazioni (B)  164.133  0  
C) Attivo circolante  
I - Rimanenze  
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  320  0  
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  0  0  
3) lavori in corso su ordinazione  0  0  
4) prodotti finiti e merci  0  0  
5) acconti  0  0  
Totale rimanenze  320  0  
II – Crediti  
1) verso utenti e clienti  
esigibili entro l'esercizio successivo  204.296  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso utenti e clienti  204.296  0  
2) verso associati e fondatori  
esigibili entro l'esercizio successivo  540  0  
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esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso associati e fondatori  540  0  
3) verso enti pubblici  
esigibili entro l'esercizio successivo  621  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso enti pubblici  621  0  
4) verso soggetti privati per contributi  
esigibili entro l'esercizio successivo  156  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso soggetti privati per contributi  156  0  
5) verso enti della stessa rete associativa  
esigibili entro l'esercizio successivo  64.000  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  64.000  0  
6) verso altri Enti del Terzo Settore  
esigibili entro l'esercizio successivo  75.000  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore  75.000  0  
7) verso imprese controllate  
esigibili entro l'esercizio successivo  41  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  15  0  
Totale crediti verso imprese controllate  56  0  
8) verso imprese collegate  
esigibili entro l'esercizio successivo  26  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso imprese collegate  26  0  
9) crediti tributari  
esigibili entro l'esercizio successivo  5.679  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti tributari  5.679  0  
10) da 5 per mille  
esigibili entro l'esercizio successivo  15  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti da 5 per mille  15  0  
11) imposte anticipate  341  0  
12) verso altri  
esigibili entro l'esercizio successivo  626  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale crediti verso altri  626  0  
Totale crediti  351.356  0  
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
1) partecipazioni in imprese controllate  655  0  
2) partecipazioni in imprese collegate  152  0  
3) altri titoli  1.639  0  
strumenti finanziari derivati attivi  0  0  
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  2.446  0  
IV - Disponibilità liquide  
1) depositi bancari e postali  7.525  0  
2) assegni  1.342  0  
3) denaro e valori in cassa.  (468)  0  
Totale disponibilità liquide  8.399  0  
Totale attivo circolante (C)  362.521  0  
D) Ratei e risconti  296  0  
Totale attivo  527.850  0  
Passivo  
A) Patrimonio netto  
I - Fondo di dotazione dell’ente  20.150  0  
II - Patrimonio vincolato  
1) riserve statutarie  142  0  
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  74  0  
3) riserve vincolate destinate da terzi  153  0  
Totale patrimonio vincolato  369  0  
III - Patrimonio libero  
1) riserve di utili o avanzi di gestione  2.080  0  
2) altre riserve  140  0  
Totale patrimonio libero  2.220  0  
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  0  0  
IV – avanzo/(disavanzo) d’esercizio  313.538  0  
Totale Patrimonio Netto  336.277  0  
B) Fondi per rischi e oneri  
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  128  0  
2) per imposte, anche differite  56  0  
strumenti finanziari derivati passivi  0  0  
3) altri  79  0  
Totale fondi per rischi e oneri  263  0  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  9.500  0  
D) Debiti  
1) debiti verso banche  
esigibili entro l'esercizio successivo  0  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti verso banche  0  0  
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2) debiti verso altri finanziatori  
esigibili entro l'esercizio successivo  0  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  15.000  0  
Totale debiti verso altri finanziatori  15.000  0  
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  
esigibili entro l'esercizio successivo  24.000  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  24.000  0  
4) debiti verso enti della stessa rete associativa  
esigibili entro l'esercizio successivo  1.400  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  1.400  0  
5) debiti per erogazioni liberali condizionate  
esigibili entro l'esercizio successivo  950  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  950  0  
6) acconti  
esigibili entro l'esercizio successivo  630  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale acconti  630  0  
7) debiti verso fornitori  
esigibili entro l'esercizio successivo  1.730  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  520  0  
Totale debiti verso fornitori  2.250  0  
8) debiti verso imprese controllate e collegate  
esigibili entro l'esercizio successivo  129  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti verso imprese controllate e collegate  129  0  
9) debiti tributari  
esigibili entro l'esercizio successivo  118.660  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti tributari  118.660  0  
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
esigibili entro l'esercizio successivo  87  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  87  0  
11) debiti verso dipendenti e collaboratori  
esigibili entro l'esercizio successivo  1.800  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  1.800  0  
12) altri debiti  
esigibili entro l'esercizio successivo  15.000  0  
esigibili oltre l'esercizio successivo  0  0  
Totale altri debiti  15.000  0  
Totale Debiti  179.906  0  
E) Ratei e risconti  1.904  0 
Totale passivo 527.850 0 
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Nella parte sottostante è esposto un esempio del rendiconto di cassa: 
 

RENDICONTO PER CASSA 
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Accedendo alla scelta: 
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Selezionando le opzioni sotto esposte 

 
 

È possibile effettuare la stampa del bilancio completo di rendiconto gestionale (nel medesimo formato già 
esposto sopra) e della relativa relazione di missione, il tutto in formato RTF rispondendo “Si” alle domande 
sotto esposte. 
 

 
 

 
 
Si può effettuare la personalizzazione/memorizzazione dei testi precaricati in formato standard di cui un 
esempio sotto esposto. 
 
 

Relazione di missione al 31/12/2021 
 
(…commento iniziale relazione di missione…) 
 

PARTE GENERALE 

 
(…commento iniziale parte generale…) 
 

Informazioni generali sull’ente 

 
Premessa  
 
Il presente documento, allegato al Bilancio al (…data chiusura bilancio…) e alla Nota Integrativa, ha lo scopo di 
fornire un’adeguata rendicontazione sull’operato e sui risultati ottenuti, con una informativa incentrata sul 
perseguimento della missione istituzionale e sull’identità dell’ente.  
In particolare, la relazione di missione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione e si 
propone di esporre i dati più significativi delle attività realizzate (dall’Associazione/dall’Ente), riportando i risultati 
dell’esercizio (AAAA).  
(L’Associazione/L’Ente) attualmente è (…descrizione tipologia di ETS…), (iscritta/o) nella sezione (…sezione…) 
del Registro unico nazionale del Terzo settore.  
(Breve descrizione di eventuali altri eventi rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio) 
 


