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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 287.310 311.103

II - Immobilizzazioni materiali 11.701 13.286

III - Immobilizzazioni finanziarie 64.918 48.177

Totale immobilizzazioni (B) 363.929 372.566

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 153.752 138.303

Totale crediti 153.752 138.303

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 77.748 17.580

Totale attivo circolante (C) 231.500 155.883

D) Ratei e risconti 0 107

Totale attivo 595.429 528.556

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 8.385 8.385

V - Riserve statutarie 81.983 77.733

VI - Altre riserve 30.189 30.196

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.358 4.250

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 168.315 130.964

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 177.600 162.858

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 138.806 131.571

esigibili oltre l'esercizio successivo 110.708 103.163

Totale debiti 249.514 234.734

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 595.429 528.556
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 590.861 605.613

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.113 0

altri 5.811 9.335

Totale altri ricavi e proventi 6.924 9.335

Totale valore della produzione 597.785 614.948

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.003 11.318

7) per servizi 156.325 209.924

9) per il personale

a) salari e stipendi 175.156 224.250

b) oneri sociali 51.795 66.859

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.438 18.440

c) trattamento di fine rapporto 15.988 18.440

e) altri costi 450 0

Totale costi per il personale 243.389 309.549

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

64.837 55.879

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 60.255 52.425

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.582 3.454

Totale ammortamenti e svalutazioni 64.837 55.879

14) oneri diversi di gestione 48.239 13.742

Totale costi della produzione 535.793 600.412

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 61.992 14.536

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 1

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1

Totale altri proventi finanziari 0 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 337 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 337 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (20)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (337) (19)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 61.655 14.517

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

imposte correnti 24.297 10.267

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.297 10.267

21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.358 4.250
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 37.358 4.250

Imposte sul reddito 24.297 10.267

Interessi passivi/(attivi) 337 19

(Dividendi) 0 0

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

61.992 14.536

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 64.837 55.879

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

0 0

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

64.837 55.879

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 126.829 70.415

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (11.226) (27.603)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.344) 10.925

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 107 3.127

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

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (6.396) (3.635)

Totale variazioni del capitale circolante netto (24.859) (17.186)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 101.970 53.229

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (337) (19)

(Imposte sul reddito pagate) 0 (40)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 14.742 (1.709)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 14.405 (1.768)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 116.375 51.461

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.997) 86.324

Disinvestimenti 0 (87.776)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (36.462) (38.897)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (16.741) (8.976)

Disinvestimenti 0 (1.186)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (56.200) (50.511)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (4.286)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 (1)

(Rimborso di capitale) (7) 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (7) (4.287)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 60.168 (3.337)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 7.200 16.293

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 10.380 4.623

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 17.580 20.916

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 73.501 7.200

Danaro e valori in cassa 4.247 10.380

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 77.748 17.580

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

 

Signori soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro

37.358

 

Attività svolte

la società ha per oggetto sociale:

a) la gestione del Centro servizio sito in Solofra alla via Melito Iangano realizzato dal Consorzio Asi di Avellino,

b) la promozione di ogni tipo di attività o servizio vitale allo sviluppo del polo conciario di Solofra e dell'industria in

genere,

 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno

corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:
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valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità

aziendale derivanti dal Covid-19, si evidenzia che non viene intaccato il presupposto di continuità aziendale, in

quanto l’emergenza sanitaria non impatta in modo significativo sulla capacità dell’azienda di costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un

periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio .

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 363.929 (€ 372.566 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 311.103 166.751 48.177 526.031

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 153.465 153.465

Valore di bilancio 311.103 13.286 48.177 372.566

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 60.255 4.582 64.837

Altre variazioni 36.462 2.997 16.741 56.200

Totale variazioni (23.793) (1.585) 16.741 (8.637)

Valore di fine esercizio

Costo 287.310 169.749 64.918 521.977

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 158.048 158.048

Valore di bilancio 287.310 11.701 64.918 363.929

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 287.310 (€ 311.103 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 286.362 è così composta:
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  Descrizione Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

  MANUTENZIONI ORDINARIE 216.485 216.485

 
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE

69.057 69.057

 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI VARIE

820 820

Totale   286.362 286.362

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in

bilancio, si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo delle immobilizzazioni.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo presente l'utilizzo, la

destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Il coefficiente di ammortamento delle manutenzioni e riparazioni su beni di terzi è ridotto al 10% in virtù delle

manutenzioni effettuate sull'immobile di proprietà del socio ASI e della durata pluriennale del contratto vigente tra

l'ASI e la SOLOFRA SERVICE SRL.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 11.701 (€ 13.286 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.502 109.929 5.927 42.393 166.751

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.871 108.850 3.352 38.392 153.465

Valore di bilancio 5.631 1.079 2.575 4.001 13.286

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

340 1.490 1.639 1.113 4.582

Altre variazioni (1) 411 394 2.193 2.997

Totale variazioni (341) (1.079) (1.245) 1.080 (1.585)

Valore di fine esercizio

Costo 8.501 110.341 6.321 44.586 169.749

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.211 110.341 4.991 39.505 158.048

Valore di bilancio 5.290 0 1.330 5.081 11.701

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

48.177 16.741 64.918 0 64.918 0

Totale crediti 
immobilizzati

48.177 16.741 64.918 0 64.918 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 153.752 (€ 138.303 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 136.683 0 136.683 0 136.683

Crediti tributari 4.307 0 4.307   4.307

Verso altri 12.762 0 12.762 0 12.762

Totale 153.752 0 153.752 0 153.752

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

125.457 11.226 136.683 136.683

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.045 2.262 4.307 4.307

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.801 1.961 12.762 12.762

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 138.303 15.449 153.752 153.752

Disponibilità liquide
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 77.748 (€ 17.580 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 7.200 66.301 73.501

Denaro e altri valori in cassa 10.380 (6.133) 4.247

Totale disponibilità liquide 17.580 60.168 77.748
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 168.315 (€ 130.964 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 0 0 0 10.400

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 8.385 0 0 0 0 0 8.385

Riserve statutarie 77.733 0 0 0 0 4.250 81.983

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

30.193 0 0 0 0 0 30.193

Varie altre riserve 3 0 0 0 0 (7) (4)

Totale altre riserve 30.196 0 0 0 0 (7) 30.189

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 4.250 0 (4.250) 0 0 0 37.358 37.358

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 130.964 0 (4.250) 0 0 4.243 37.358 168.315

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 10.400   10.400

Riserva legale 0 8.385   8.385

Riserve statutarie 0 77.733   77.733
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Altre riserve        

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 30.193   30.193

Varie altre riserve 0 3   3

Totale altre riserve 0 30.196   30.196

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 4.250 4.250

Totale Patrimonio netto 0 126.714 4.250 130.964

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 37.100 (7.344) 29.756 29.756 0 0

Debiti tributari 25.029 9.716 34.745 34.535 210 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

12.790 (3.605) 9.185 9.185 0 0

Altri debiti 159.815 16.013 175.828 65.330 110.498 0

Totale debiti 234.734 14.780 249.514 138.806 110.708 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

La seguente tabella evidenzia la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore:

 

 
Debiti 

ristrutturati 
scaduti

Debiti 
ristrutturati 
non scaduti

Altri debiti Totale debiti
% Debiti 

ristrutturati
% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 29.756 29.756 0 100,00

Debiti tributari 0 0 34.745 34.745 0 100,00

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

0 0 9.185 9.185 0 100,00

Totale 0 0 73.686 73.686 0 100,00
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2019 : 614.948

Saldo 31/12/2020 : 597.785

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

ricavi delle vendite 590.861 605.614 ( 14.753)

altri ricavi e proventi 6.924 9.334 (2.410)

Totale 597.785 614.948 (17.163)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ALTRE 590.861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

0

0

0

0

0

Totale 590.861

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 6.924 (€ 

9.335 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 0 1.113 1.113

Altri      

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

0 5.396 5.396

Altri ricavi e proventi 9.335 -8.920 415

Totale altri 9.335 -3.524 5.811

Totale altri ricavi e proventi 9.335 -2.411 6.924

 

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 156.325 (€ 

209.924 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Servizi per acquisti 0 1.113 1.113

Trasporti 0 80 80

Energia elettrica 48.677 -12.160 36.517

Gas 12.388 -3.512 8.876

Acqua 1.161 -55 1.106

Spese di manutenzione e 
riparazione

15.793 -1.937 13.856

Servizi e consulenze tecniche 11.766 -8.931 2.835

Compensi agli amministratori 41.139 -12.741 28.398

Compensi a sindaci e revisori 6.445 -248 6.197
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Pubblicità 0 295 295

Spese e consulenze legali 26.775 -11.276 15.499

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

6.135 7.928 14.063

Spese telefoniche 1.916 89 2.005

Assicurazioni 3.749 2.992 6.741

Altri 33.980 -13.027 20.953

Totale 209.924 -51.390 156.325

 

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 48.239 (€ 

13.742 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposte di bollo 0 376 376

IVA indetraibile 0 1.268 1.268

Diritti camerali 0 160 160

Perdite su crediti 4.698 22.190 26.888

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

411 -411 0

Altri oneri di gestione 8.633 7.674 16.307

Totale 13.742 31.257 48.239

 

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 17.247 0 0 0  

IRAP 7.050 0 0 0  

Totale 24.297 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 28.398 6.197

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

il principio contabile nazionale OIC n. 29, definisce la modalità di contabilizzazione dei fatti, sia positivi che negativi,
intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio.
 

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Si segnala che nonostante l'emergenza ( Covid-19), nel periodo tra la data di formazione del bilancio e la data di
approvazione, non sono emersi fatti che possono pregiudicare il futuro della gestione aziendale

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

destinazione a riserva statutaria per € 37.358
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

GIOVANNIELLO MAURIZIO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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