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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 761 

II - Immobilizzazioni materiali 1.157 1.869 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 284 

Totale immobilizzazioni (B) 1.157 2.914 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 284 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 85.747 89.279 

Imposte anticipate 9.600 7.200 

Totale crediti 95.347 96.479 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 521.193 397.133 

Totale attivo circolante (C) 616.824 493.612 

D) RATEI E RISCONTI 490 670 

TOTALE ATTIVO 618.471 497.196 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 26.000 26.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 11.119 11.119 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 129.130 86.807 

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 41.764 42.323 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 208.013 166.249 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

109.757 102.207 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 300.701 228.740 

Totale debiti 300.701 228.740 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 618.471 497.196 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 397.063 384.096 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 40.268 40.650 

Totale altri ricavi e proventi 40.268 40.650 

Totale valore della produzione 437.331 424.746 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 142.071 140.757 

8) per godimento di beni di terzi 36.637 31.917 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 129.656 126.856 

b) oneri sociali 28.880 29.205 

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

8.285 8.494 

c) Trattamento di fine rapporto 7.862 8.029 

e) Altri costi 423 465 

Totale costi per il personale 166.821 164.555 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

1.473 1.895 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 761 1.029 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 712 866 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.473 1.895 

14) Oneri diversi di gestione 28.831 23.743 

Totale costi della produzione 375.833 362.867 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 61.498 61.879 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 2 1 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 1 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2 -1 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 61.496 61.878 

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

Imposte correnti 22.132 21.955 

Imposte differite e anticipate -2.400 -2.400 

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

19.732 19.555 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 41.764 42.323 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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. 

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. 

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

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si 

è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.  Si precisa che il saldo negativo delle imposte 

sul reddito e irap relativo all'esercizio 2019 è stato riportato nel passivo. 

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2435 bis settimo comma del Codice Civile di iscrivere i 

crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore nominale. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del Decreto legge n. 18/2020 convertito con la legge n. 27/2020 ed 

in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione 

del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. 

  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 
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• rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

• 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. 

 

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. 

In merito alle considerazioni sulla continuità aziendale a seguito dell'emergenza "Covid 19" si rinvia alle 

Relazioni sulla gestione e sul Governo Societario. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

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

direttamente rettificato dai fondi di ammortamento. 

 

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. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

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

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

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote di seguito dettagliate, non 

modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene 

per riflettere l'utilizzo medio degli stessi in tale esercizio. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

- Macchine ufficio elettroniche: 20% 

- Arredamento:   15% 

- Apparecchi radiomobili: 20% 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Fra le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritti unicamente gli importi versati ai fornitori a titolo di 

cauzione. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione o dell'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. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

 

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. 

 

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 e i versamenti effettuati al Fondo Tesoreria Inps e 

ai Fondi di Previdenza Complementare. 

 

Debiti 

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

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.  In ordine alla comparabilità dei dati di bilancio, si 

precisa che le voci di debito e di credito verso l'Erario per imposte sul reddito ed Irap si trovano, quest'anno, 
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nella sezione del passivo.  Tale spostamento non costituisce una deroga al principio della comparabilità, 

quanto piuttosto una naturale applicazione del principio contabile n. 25 che prevede la collocazione di tali 

voci nell'attivo o nel passivo, a seconda del saldo. 

 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al 

momento del loro acquisto e, ai sensi dell'OIC 26 par. 31, in sede di redazione del bilancio tale costo è 

confrontato, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il 

valore desumibile dall'andamento dl mercato (attivo circolante). 

 

Rettifiche di valore 

Non sono state effettuate rettifiche di valore  

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali 

condizioni di mercato.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.157 (€ 2.914 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 9.671  73.310  284  83.265  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

8.910  71.441   80.351  

Valore di bilancio 761  1.869  284  2.914  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 761  712   1.473  

Altre variazioni 0  0  -284  -284  

Totale variazioni -761  -712  -284  -1.757  

Valore di fine esercizio     

Costo 9.671  73.310  0  82.981  
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Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.671  72.153   81.824  

Valore di bilancio 0  1.157  0  1.157  

 

  

ATTIVO CIRCOLANTE  

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante risultano di ammontare pari a € 284 

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

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Acconti 0  284  284  

Totale rimanenze 0  284  284  

 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 95.347 (€ 96.479 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 84.477  0  84.477  0  84.477  

Crediti tributari 362  0  362   362  

Imposte 
anticipate 

  9.600   9.600  

Verso altri 908  0  908  0  908  

Totale 85.747  0  95.347  0  95.347  

  

 

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 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

86.880  -2.403  84.477  84.477  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 

142  220  362  362  0  0  
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nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

7.200  2.400  9.600     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.257  -1.349  908  908  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

96.479  -1.132  95.347  85.747  0  0  

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 521.193 (€ 397.133 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 346.118  126.704  472.822  

Denaro e altri valori in cassa 51.015  -2.644  48.371  

Totale disponibilità liquide 397.133  124.060  521.193  

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 490 (€  670 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 

Risconti attivi 670  -180  490  

Totale ratei e risconti attivi 670  -180  490  

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si attesta che tutti gli interessi 

e gli oneri finanziari sono interamente spesati nell'esercizio. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 208.013 (€ 166.249 nel precedente 

esercizio). 

 

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 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 26.000  0  0  0  

Riserva legale 11.119  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 86.807  0  0  42.322  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 86.807  0  0  42.322  

Utile (perdita) dell'esercizio 42.323  0  -42.323  0  

Totale Patrimonio netto 166.249  0  -42.323  42.322  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   26.000  

Riserva legale 0  0   11.119  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   129.129  

Varie altre riserve 0  1   1  

Totale altre riserve 0  1   129.130  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  41.764  41.764  

Totale Patrimonio netto 0  1  41.764  208.013  

  

 

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: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 26.000  0  0  0  

Riserva legale 11.119  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 57.848  0  0  0  

Totale altre riserve 57.848  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 28.958  0  -28.958  0  
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Totale Patrimonio netto 123.925  0  -28.958  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   26.000  

Riserva legale 0  0   11.119  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  28.959   86.807  

Totale altre riserve 0  28.959   86.807  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  42.323  42.323  

Totale Patrimonio netto 0  28.959  42.323  166.249  
 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 109.757 (€ 

102.207 nel precedente esercizio). 

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

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 102.207  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 7.550  

Totale variazioni 7.550  

Valore di fine esercizio 109.757  

 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 300.701 (€ 228.740 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso fornitori 31.895  28.690  60.585  

Debiti tributari 14.571  -4.837  9.734  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

10.484  117  10.601  

Altri debiti 171.790  47.991  219.781  

Totale 228.740  71.961  300.701  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
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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 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
fornitori 

31.895  28.690  60.585  60.585  0  0  

Debiti tributari 14.571  -4.837  9.734  9.734  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

10.484  117  10.601  10.601  0  0  

Altri debiti 171.790  47.991  219.781  219.781  0  0  

Totale debiti 228.740  71.961  300.701  300.701  0  0  

 

 

Si precisa che non esistono debiti aventi durata superiore a cinque anni. 

Non vi sono, altresì, garanzie reali prestate a favore di terzi. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del 

Codice Civile.  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza.  In particolare, per quanto concerne le prestazioni di servizi, i 

relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.  

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti 

nelle rispettive voci, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

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

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che 

nell'esercizio chiuso al 31.12.2019 non si sono manifestati ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si pecisa che 

nell'esercizio chiuso al 31.12.2019 non si sono manifestati costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

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/trasparenz
a fiscale 

IRES 17.670  0  0  2.400   

IRAP 4.462  0  0  0   

Totale 22.132  0  0  2.400  0  

 

 

 

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP 

  

 Imponibile Ires Imposta Ires Imponibile Irap Imposta Irap 

Risultato prima delle imposte 61.496  14.659  0  0  

Valore della produzione - dati 
contabili 

0  0  61.498  2.398  

Variazioni in aumento 
permanenti 

12.794  3.071  194.402  7.582  

Variazioni in diminuzione 
permanenti 

-667  -160  0  0  

Deduzioni 0  0  -141.481  -5.518  

Fiscalità corrente 73.623  17.670  114.419  4.462  

Imposte anticipate esercizio 
corrente 

0  -2.400  0  0  

Totale imposte a bilancio 0  15.270  0  4.462  

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 3  
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Totale Dipendenti 3  

 

Si segnala che anche nel corso dell'esercizio 2019 la Società ha fatto ricorso all'assunzione di personale 

con contratto di lavoro interinale, stante il divieto di nuove assunzioni stabilito dal D.Lgs. 175/2016 (T.U. in 

materia di società a partecipazione pubblica). 

 

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 25.000  1.182  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non 

risultano impegni, garanzie e passività potenziali da segnalare. 

  

Operazioni con parti correlate 

Con riferimento al punto 22-bis dell'art. 2427 Codice Civile, si precisa che non sono state concluse 

operazioni con parti correlate per importi di rilievo e/o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 

Nella Relazione sulla Gestione sono fornite le informazioni in ordine ai rapporti di natura economica e 

patrimoniale in essere al 31.12.2019 con il Socio Unico. 

  

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono accordi o atti,  anche collegati tra loro, non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Altre informazioni 

Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza", che all'art. 1 commi 125, 126 e 127 impone la pubblicazione, a decorrere dal 2018, di alcuni 

dati relativi a sovvenzioni e incarichi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2 bis 

del D.Lgs. 33/2013, si rappresenta che la società non ha ricevuto, nel corso dell'esercizio 2019, sovvenzioni 

o contributi né dall'Ente proprietario né da altre pubbliche amministrazioni né da privati. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Come riportato nella Relazione sulla gestione, l'emergenza generata dalla pandemia da virus Covid 19 ha 

comportato, sin dalla fine di gennaio 2020, inizialmente una riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli 

uffici e, successivamente, in ottemperanza al disposto dei DPCM via via adottati dal Governo, la chiusura 

dell'attività, ripresa nei primi giorni del mese di maggio. 
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La sospensione pressoché totale delle attività produttive del Paese ha avuto ripercussioni anche sulla 

società.  Inevitabili saranno le ripercussioni economiche, nonostante tutte le iniziative poste in essere per 

agevolare la ripresa dell'attività e la continuità dei servizi resi. 

Al momento la ripartenza è molto lenta, anche perché l'allerta per il contagio rimane vigente fino al 31 luglio 

prossimo e la società lavora nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dal protocollo condiviso che 

impongono innanzitutto il contingentamento degli accessi. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Si rende estremamente difficile allo stato attuale effettuare delle previsioni oggettive su quale potrebbe 

essere l'evoluzione prevedibile della gestione.  Difatti la ripresa dell'attività della società, come della 

maggior parte delle aziende, è ancora totalmente dipendente dalle limitazioni via via imposte 

dall'emergenza "Covid 19".  Non si prevedono difficoltà a livello finanziario e, a livello economico, la società 

sta mettendo in atto tutte le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio fra costi e ricavi. 

 

 

Strumenti finanziari derivati 

La società non detiene alcun tipo di strumento finanziario. 

 

  

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, Vi proponiamo di approvare il Bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e di voler destinare del risultato d’esercizio di € 41.764 interamente al 

Fondo di Riserva Straordinario. 

 

 

 

L'Organo Amministrativo 

 

Dott. Amedeo Russo 

 

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano 

 

Catia Toschi 

 

 


