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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.007

1.510

II - Immobilizzazioni materiali

5.967

2.095

Totale immobilizzazioni (B)

6.974

3.605

esigibili entro l'esercizio successivo

39.789

27.049

Totale crediti

C) Attivo circolante
II - Crediti
39.789

27.049

IV - Disponibilità liquide

17.565

39.350

Totale attivo circolante (C)

57.354

66.399

9.606

1.518

73.934

71.522

5.000

5.000

0

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

2.490

(2.512)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.681

5.002

Totale patrimonio netto

10.171

7.489

B) Fondi per rischi e oneri

3.566

9.069

45.067

44.112

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

4.197

2.239

49.264

46.351

E) Ratei e risconti

10.933

8.613

Totale passivo

73.934

71.522
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

172.710

160.670

altri

18

266

Totale altri ricavi e proventi

18

266

172.728

160.936

1.354

197

76.168

30.757

279

365

a) salari e stipendi

62.340

88.195

b) oneri sociali

18.522

26.276

4.471

6.397

4.471

6.245

0

152

85.333

120.868

1.217

775

503

503

714

272

1.217

775

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.498

1.590

165.849

154.552

6.879

6.384

altri

2

4

Totale proventi diversi dai precedenti

2

4

2

4

187

352

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

187

352

(185)

(348)

6.694

6.036

imposte correnti

4.013

1.034

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

4.013

1.034

2.681

5.002

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti/Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 2.681,00 contro un utile di euro 5.002,00 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
ATTIVITA' SVOLTA
La società è una società Benefit e possiede la certificazione BCORP, svolge
prevalentemente l'attività di elaborazione dati e servizi di formazione gestionale nell'ambito
degli enti del terzo settore.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si segnalano particolari fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Attestazione di conformità
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in
particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente
quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto
minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono
evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile
riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle
scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Continuità aziendale
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in
merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato
attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo,
delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati
attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.
Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 comma C.c. .
Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione
da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta
determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per
il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La
possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che
si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa
opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.
Correzione di errori rilevanti
La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi
precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare
le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12
/2019.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato
Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24
recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo
degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di
prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla
capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare
l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel
momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in
origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:
- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento a costi per l'ottenimento di
concessioni su beni di proprietà di enti pubblici concedenti, licenze di commercio, knowhow non brevettato. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia
non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o
contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la
società prevede di utilizzare il bene.
- i marchi e diritti simili sono relativi a costi per l'acquisto oneroso, la produzione interna e
diritti di licenza d'uso dei marchi. Sono esclusi dalla capitalizzazione eventuali costi
sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per
l'eventuale campagna promozionale.
Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito
l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita
utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di
utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i venti anni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica
dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze
economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite.
Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo
in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento
della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del
bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto
esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura
straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di
natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice
civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere
rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali
e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa
rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.
Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34
/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti.
La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la
definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale
criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività
o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito
dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi
differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono
esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti
quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio
Contabile OIC 15 definisce gli effetti
irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di
transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del
costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha
scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12 /2019, di avvalersi di tale facoltà.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento
del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota
eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica
generale, su quella di settore e sul rischio paese.
Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non
copertura dei rischi.
Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di
reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata
determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e
risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.
Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono
stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti
fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state
rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto ritenute probabili poichè risulta stimabile
con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.
In conformità con l'OIC 31, prg. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per
natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti tra le voci
dell'attivo gestionale a cui si riferisce l'operazione (area caratteristica, accessoria o
finanziaria).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri
stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore,
accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R. .
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano
obbligazioni a pagare con ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni
/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni
sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro
valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione,
corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per
ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui
finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è
stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti
costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti
ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24
(prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento
ordinario come oneri pluriennali.
Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di
reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata
determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e
risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del
trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione
dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della
conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione

inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi
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inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi
vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è
esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della
classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed
economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica
accessoria che finanziaria.
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio
(determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite
o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.
L'art. 24, DL 34/2020 ha previsto che il saldo IRAP 2019 e il 1° acconto IRAP 2020 non
sono dovuti. Il principio contabile OIC 25, § 35 prevede che Il costo derivante delle
imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote
d'imposta vigenti alla data di bilancio.
Si ritiene che, in base al principio contabile OIC 29, § 59a, si versi nell'ipotesi di fatti
successivi da recepire nei valori di bilancio e pertanto si è tenuto conto in sede di
rilevazione dell'IRAP corrente dell'esercizio del minor debito.
Altre informazioni
Poste in valuta
Non sono presenti poste in valuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
3.605 a euro 8.150 a causa soprattutto dell'acquisto di macchine d'ufficio elettromeccaniche.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

1.510

2.610

4.120

-

515

515

1.510

2.095

3.605

-

4.533

4.533

503

714

1.217

-

53

53

(503)

3.872

3.369

1.510

7.143

8.653

503

1.176

1.679

1.007

5.967

6.974

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento
ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 sono pari a € 1.007.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 7.143.
Oneri finanziari
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio
non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo
dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono state variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di
copertura di flussi finanziari attesi.

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti che sono iscritti al valore nominale.
Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a
bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti verso banche
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura
dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di
finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da
anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere derivanti
dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da
ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute
operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per imposte sostitutive ed ogni altro debito
certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte
maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i
debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello
Stato Patrimoniale Passivo.
Ristrutturazione del debito
La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui
non viene fornita alcuna informazione integrativa.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Introduzione
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
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi,
nonche' delle imposte direttamente connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi 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.
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.
Costi della produzione
Commento
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.
Proventi e oneri finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
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
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base
dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte
di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative
ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare
dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore
del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate,
infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite
attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico
ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile
complessivo.

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 o altri componenti negativi
derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L'organico aziendale per il 2019 è composto mediamente come segue:
Numero medio
Impiegati

2

Operai

0

Totale Dipendenti

2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori vengono rappresentati nel
seguente prospetto:
Amministratori
Compensi

31.000,00

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato
operazioni con parti correlate, così come definite dal Principio Contabile
Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di
mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice
civile, si segnala che nel mese di gennaio sono circolate in Italia notizie provenienti dalla
Cina circa la diffusione di un virus, cd. SARS-CoV-2 (che causa la malattia infettiva
respiratoria COVID-19), particolarmente contagioso che ha portato la Cina stessa in una
situazione di lockdown per contrastarne la diffusione.
Il 30 gennaio 2020 l'International Health Regulations Emergency Committee dell'OMS ha
definito il COVID-19 un'emergenza internazionale. In Italia i primi casi di infezione sono stati
confermati il 30 gennaio 2020 e il 23 febbraio 2020 è stato dichiarato lo stato di lock-down
per alcuni Comuni nel nord Italia. Il lockdown è stato poi esteso a tutta Italia dal 10 marzo
per tutte le attività non ritenute essenziali.
Quanto alle possibili conseguenze sul bilancio societario di tale evento, va rilevato come la
pandemia da COVID-19 sia da considerare un fatto successivo che non evidenzia condizioni
già esistenti alla data di riferimento del bilancio, poiché la pandemia stessa si è verificata in
Italia e in Europa nell'anno 2020 e i provvedimenti normativi che hanno determinato
significativi effetti sull'economia sono tutti intervenuti nel 2020.
Ai sensi dell'OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il COVID-19 risulta, pertanto, essere un
fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere pertanto
recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio. Ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID19, essendo un fatto rilevante, viene, quindi, illustrato nel presente paragrafo poiché
rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la
possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere
appropriate decisioni.
La diffusione del COVID-19 e la progressiva entrata in vigore di misure restrittive della libertà
di circolazione delle persone e di chiusura delle attività produttive e commerciali, ha
condizionato l'economia globale con pesanti ripercussioni sulla vita della popolazione, sul
lavoro, sui consumi, sulle attività delle aziende, sui mercati finanziari e sulla crescita
dell'economia.
La Società, durante tutta la fase del lock-down, è rimasta parzialmente operativa, in quanto
funzionale ad assicurare la continuità delle filiere di alcuni settori essenziali.
Nonostante una fisiologica contrazione del fatturato nei mesi di marzo ed aprile, rispetto allo
stesso mese dell'anno precedete, gli effettivi impatti sul settore di appartenenza sono
difficilmente prevedibili nonostante, allo stato attuale, non si segnalano rischi significativi
sulla continuità aziendale.
Si evidenzia che la società ha attuato tutte le misure necessarie per far fronte all'emergenza
attuando la cassa integrazione prevista dal D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (Decreto "Cura
Italia") e predispondendo uno specifico DVR Anti-Covid, al fine di tutelare la sicurezza della
salute del proprio personale nei luoghi di lavoro.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa
che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è
avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi a quanto detto
precedentemente per l'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 dichiarata dal
mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel
mese di marzo 2020.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per
l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.
Segnaliamo inoltre che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la società ha variato la sede
legale ed operativa, sempre nel comune di Reggio Emilia.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3)
e 4) del C.c., non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e
che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta
persona.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società non è una start-up innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società non ha
ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione
propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio al 31/12/2019
5% a Riserva legale
Il resto a Riserva straordinaria
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci,

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario 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 31/12/2019 unitamente con la
proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo
amministrativo.
Reggio Emilia, 30/06/2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Catellani Giuliana)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
"II sottoscritto DALL'ASTA ERMETE, ai sensi dell'ar. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenete lo stato
patrimoniale e il conto economico, nonché la presente nota integrativa, sono conformi ai
documenti originali depositi presso la sede legale della società."
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