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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 58.542 84.669

II - Immobilizzazioni materiali 2.024.017 1.906.079

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.338.576 2.060.276

Totale immobilizzazioni (B) 4.421.135 4.051.024

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 12.280 14.720

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 504.592 435.727

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.581 1.675

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 517.173 437.402

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 292.399 742.751

Totale attivo circolante (C) 821.852 1.194.873

D) Ratei e risconti 522.409 138.145

Totale attivo 5.765.396 5.384.042

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 38.520 38.520

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.891.477 1.210.963

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 960.414 840.516

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.940.411 2.139.999

B) Fondi per rischi e oneri 334.563 334.563

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 220.994 191.884

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.060.740 1.285.195

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.169.898 1.379.046

Totale debiti 2.230.638 2.664.241

E) Ratei e risconti 38.790 53.355

Totale passivo 5.765.396 5.384.042
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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 5.574.319 5.433.656

5) altri ricavi e proventi

altri 191.710 61.501

Totale altri ricavi e proventi 191.710 61.501

Totale valore della produzione 5.766.029 5.495.157

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 206.530 177.019

7) per servizi 2.913.719 2.914.776

8) per godimento di beni di terzi 381.940 261.608

9) per il personale

a) salari e stipendi 386.480 416.368

b) oneri sociali 116.707 121.214

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 32.069 34.119

c) trattamento di fine rapporto 29.693 32.277

e) altri costi 2.376 1.842

Totale costi per il personale 535.256 571.701

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

238.498 239.314

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.046 31.653

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 210.452 207.661

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.390 2.025

Totale ammortamenti e svalutazioni 240.888 241.339

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.440 2.220

14) oneri diversi di gestione 180.147 111.924

Totale costi della produzione 4.460.920 4.280.587

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.305.109 1.214.570

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 129 249

Totale proventi diversi dai precedenti 129 249

Totale altri proventi finanziari 129 249

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.103 39.751

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.103 39.751

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.974) (39.502)

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) 1.292.135 1.175.068

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

imposte correnti 331.721 334.552

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 331.721 334.552

21) Utile (perdita) dell'esercizio 960.414 840.516
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

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.

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.

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:

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;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

 

Gli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 , emanato per gestire l’emergenza epidemiologica da Covid19,

prevedono disposizioni temporanee di deroga in materia di riduzione del capitale sociale e di principi di redazione del

bilancio.

In particolare:

- a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi

entro la predetta data non si rendono applicabili gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi

quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della

società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-

duodecies del codice civile;

- nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva

della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque

essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

A tal fine, l’Organo amministrativo ha eseguito un’attenta analisi della sussistenza della continuità aziendale, tenuto

conto anche degli effetti derivanti dall’emergenza Covid19 manifestatisi alla data di redazione del presente

documento, ravvisandone la presenza sia da un punto di vista patrimoniale, in quanto il capitale sociale risulta

perfettamente integro, in presenza di un patrimonio netto ampiamente positivo, sia da un punto di vista finanziario, in

quanto si ritiene di poter reperire le necessarie risorse monetarie per far fronte agli impegni assunti. Pertanto, la

Società non si è avvalsa delle deroghe di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

 

Il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

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

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
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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.

Dal 1° gennaio 2020 e sino alla data di predisposizione del presente progetto di bilancio da parte dell’organo

amministrativo non si sono verificati eventi i cui effetti debbano essere recepiti nel bilancio relativo all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2019 (cd. adjusting events).

Infatti, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha classificato fra i c.d. non-adjusting events, ovvero quelli i cui

effetti non debbono essere recepiti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dovendo tuttavia

essere oggetto di adeguata informativa nella nota integrativa, l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, che ha

determinato, per il sistema economico nazionale e per buona parte di quello internazionale, un rallentamento fino

quasi alla paralisi delle attività produttive e commerciali già a partire dalla prima metà del mese di marzo 2020.

 

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.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

 

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.
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I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

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.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le aliquote applicate sono le seguenti:
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Immobili 3%

Attrezzatura Specifica 12,5% 

Attrezzatura Generica 25% 

Automezzi 20% 

Impianti telefonici 20% 

Impianti specifici 10% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Macchinari operatori e impianti 12,5%

Mobili e arredi 10% 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

 

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

 

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il

costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.
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Il costo è stato determinato secondo il metodo del costo specifico.

 

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore

risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’

acquisto.

L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica

voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio

netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono

rilevate in conto economico.

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.

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

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.
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Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

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.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
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Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

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.

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.

 

Costi e ricavi

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

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.

 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 4.421.135 (€ 4.051.024 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 345.920 4.649.829 2.060.276 7.056.025

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 261.251 2.743.750 3.005.001

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 84.669 1.906.079 2.060.276 4.051.024

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.919 337.750 278.300 617.969

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 9.360 0 9.360

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 28.046 210.452 238.498

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (26.127) 117.938 278.300 370.111

Valore di fine esercizio

Costo 338.274 4.974.755 2.338.576 7.651.605

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 279.732 2.950.738 3.230.470

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 58.542 2.024.017 2.338.576 4.421.135

Si fa presente che la voce immobilizzazioni finanziarie comprende una partecipazione del valore di euro 1.585.000

acquisita in data 21.07.2017 del valore nominale euro 2.450,00 e rappresentante il 32,886% del capitale sociale nella

"Azienda Agricola La Torretta di Provenzi Renato e Provenzi Elena S.S. Agricola" con sede in Ticengo (CR), Via

Marconi snc, codice fiscale 01418350193.
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Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato un finanziamento infruttifero alla partecipata di euro 278.300 per un

totale a fine anno di euro 753.300.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

402.777 70.521 473.298 473.298 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.324 (3.387) 13.937 13.937 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 17.301 12.637 29.938 17.357 12.581 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 437.402 79.771 517.173 504.592 12.581 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale,

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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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 € 2.940.411 (€ 2.139.999 nel precedente esercizio).

Debiti

DEBITI

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:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti 

assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 92.262 1.169.898 0 0 1.169.898 1.060.740 2.230.638

Commento ai debiti finanziamenti soci.

Si fa presente che la società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

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

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 13

Operai 1

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 14

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

Compensi agli organi sociali

Si fa presente che non sono stati erogati compensi agli organi sociali.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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 riporta il debito residuo riferito ai

seguenti contratti di locazione finanziaria:

- Biella Leasing Spa n. 3078825 relativo ad un macchinario per rx: euro 43.222

- De Lage Landen International B.V. n. 4185940 relativo al Fujitsu Primergy euro:14.067

- De Lage Landen International B.V. n. 4141112 relativo al server Magnoni euro: 34.972

- Banca Ifis Spa n. 13013598 relativo a PC ALLinONE euro:11.553

- Leasing Sella n. 3093516 relativo all'autovettura Q3: euro 34.759;

- Leasing Sella N. 4000129 relativo alla risonanza magnetica: euro 694.449;

- Leasing Sella N. 4000253 relativo a n.2 Tac e n. 2 Ecografi: euro 812.125;

- Leasing Banca Ifis N. 13025429 relativo ad una risonanza magnetica: euro 634.820;

- Leasing Banca Ifis N. 13018273 relativo a n. 5 pc: euro 4.433;

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate

Si precisa che le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice

civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In particolare la nostra società ha erogato un

finanziamento infruttifero di euro 278.300 nei confronti della "Azienda Agricola La Torretta di Provenzi Renato e

Provenzi Elena S.S. Agricola" che a fine anno ammonta ad un totale di euro 753.300.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

ter del codice civile.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riguardo alle informazioni previste dall’art. 2427, comma 1, n.22-quater, del Codice civile, ovverosia “la natura

e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio […]”, si

evidenzia quanto segue.

Dal 1° gennaio 2020 e sino data di predisposizione del presente progetto di bilancio da parte dell’organo

amministrativo non si sono verificati eventi i cui effetti debbano essere recepiti nel bilancio relativo all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2019 (cd. adjusting events). Quanto, invece, ai cd. non-adjusting events, ovverosia quelli i cui

effetti non debbono essere recepiti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dovendo tuttavia

essere oggetto di adeguata informativa nella nota integrativa, si ricorda l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, che ha

determinato, per il sistema economico nazionale e per buona parte di quello internazionale, un rallentamento fino

quasi alla paralisi delle attività produttive e commerciali già a partire dalla prima metà del mese di marzo 2020.

Sulle conseguenti ricadute sui contenuti dei bilanci relativi all’esercizio 2019 è tempestivamente intervenuto anche l’

OIC (Organismo Italiano di Contabilità), allo scopo, in primo luogo, di chiarire se l’insorgere della pandemia

integrasse o meno una fattispecie di fatto successivo alla chiusura dell’esercizio 2019 ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dal principio contabile OIC n.29. A tal riguardo, l’OIC ha ricordato come, sul punto, si sia registrato

un generale consenso nel considerare la pandemia come un fatto successivo al 31 dicembre 2019 che non evidenzia

condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio 2019, poiché l’epidemia si è verificata in Italia e in Europa

a partire dalla metà di gennaio 2020 e i provvedimenti normativi che hanno determinato significativi effetti sull’

economia sono tutti intervenuti nel 2020.

Pertanto, ai sensi del principio contabile OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, la pandemia da Covid-19 risulta

essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di

bilancio al 31 dicembre 2019, ma, ai sensi del paragrafo 61 del principio contabile OIC 29, rappresentando tuttavia un

fatto rilevante, deve essere illustrato nella nota integrativa, 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
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Sempre secondo l’OIC, con riguardo all’applicazione del principio contabile OIC n.9 (avente per oggetto le “

Valutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”):

il Covid-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;

qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-

19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’

immobilizzazione;

ai sensi del paragrafo 61 del principio contabile OIC 29 il Covid-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato

nella nota integrativa.

 

 

Pertanto, la società – essendo ammessa a redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis

del Codice civile – non ha ritenuto di eseguire alcuna svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

fondando la verifica dell’assenza di presupposti per una svalutazione sul cd. “approccio semplificato alla

determinazione delle perdite durevoli di valore”, ammesso dal §30 del principio contabile OIC n.9 e basato sulla cd.

“capacità di ammortamento”.

Quanto, agli effetti previsti per il prossimo futuro, poiché la situazione è in divenire e in rapida evoluzione, non è

possibile fornire una stima quantitativa, dotata del necessario grado di affidabilità richiesto per le informazioni da

rendere in bilancio, in merito al potenziale impatto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico

della società, che non si esclude possa essere apprezzabilmente negativo, ma comunque non in misura tale da

compromettere la continuità aziendale della società stessa.

L’impatto della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sarà comunque tenuto costantemente

monitorato nella sua evoluzione, allo scopo di valutare ogni opportuno intervento gestionale allo scopo di mitigarne

gli effetti.

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Si precisa che non si fa parte di un gruppo.

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

Strumenti finanziari derivati

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si precisa che non vi sono azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di

società fiduciaria o per interposta persona, ed altresì non vi sono azioni proprie e di società controllanti acquisite o

alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 1, comma 125, della Legge n.124/2017, si segnala che la società, nel

corso dell’esercizio 2019, non ha percepito somme a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque

vantaggi economici di qualunque genere derivanti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’art. 2-bis

del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da

pubbliche amministrazioni e da società in partecipazione pubblica. Inoltre, la Società non ha fruito di agevolazioni (e

/o sovvenzioni e/o diversi altri benefici) qualificabili come Aiuti di Stato, soggetti agli obblighi di pubblicazione nell’

ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, le cui risultanze sono peraltro consultabili al link

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

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 dell'utile d’esercizio

pari ad euro 960.413,63 interamente a riserva facoltativa, avendo la riserva legale già raggiunto il limite previsto

dall'art. 2430 del C.C..

v.2.11.1 SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 19 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza


Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

v.2.11.1 SANITAS DIAGNOSTICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 21 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Correzione di errori rilevanti
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

