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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.219.712 1.422.997

II - Immobilizzazioni materiali 22.477 36.579

III - Immobilizzazioni finanziarie 799.039 613.911

Totale immobilizzazioni (B) 2.041.228 2.073.487

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 915 915

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 491.399 138.562

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 491.399 138.562

IV - Disponibilità liquide 125.228 64.185

Totale attivo circolante (C) 617.542 203.662

D) Ratei e risconti 6.557 0

Totale attivo 2.665.327 2.277.149

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.000 110.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.522.163 1.838.921

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (175.042)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (152.997) (141.716)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.479.166 1.632.163

B) Fondi per rischi e oneri 0 65.448

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.346 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.095.582 573.748

Totale debiti 1.095.582 573.748

E) Ratei e risconti 6.233 5.790

Totale passivo 2.665.327 2.277.149
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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 1.919.205 1.356.096

5) altri ricavi e proventi

altri 363 1.890

Totale altri ricavi e proventi 363 1.890

Totale valore della produzione 1.919.568 1.357.986

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 58.550 45.159

7) per servizi 1.126.693 615.260

8) per godimento di beni di terzi 185.425 162.951

9) per il personale

a) salari e stipendi 290.076 243.920

b) oneri sociali 80.843 66.069

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 21.225 18.572

c) trattamento di fine rapporto 20.033 16.739

e) altri costi 1.192 1.833

Totale costi per il personale 392.144 328.561

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

218.570 222.182

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 203.285 203.285

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.285 18.897

Totale ammortamenti e svalutazioni 218.570 222.182

14) oneri diversi di gestione 58.022 88.668

Totale costi della produzione 2.039.404 1.462.781

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.836) (104.795)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.654 11.244

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.654 11.244

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.653) (11.243)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (128.489) (116.038)

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

imposte correnti 24.508 25.678

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.508 25.678

21) Utile (perdita) dell'esercizio (152.997) (141.716)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione riflette le risultanze

contabili dell'esercizio che si è chiuso al 31.12.2019 ed evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro

152.997, dopo l'accantonamento per imposte correnti, differite ed anticipate d'esercizio pari a Euro

24.508.

In considerazione dell'emergenza riconducibile all'epidemia da Covid-19, ci si è avvalsi della

disposizione di cui all'art. 106, comma 1, del D.L: n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), in virtù del

quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni

statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 può

convocata entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

 

Principi contabili
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Avviamento 10%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto per un'operazione di conferimento d'azienza in neutralità

fiscale. Poiché non è stato possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un

periodo di dieci anni.

 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Impianti e macchinari 10% - 12,50%

Attrezzature industriali e commerciali 12,50%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 10%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

 

Immobilizzazioni finanziarie

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di

realizzo.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
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TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.081.427 1.321.031 613.911 4.016.369

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 658.430 1.284.452 1.942.882

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.422.997 36.579 613.911 2.073.487

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.184 185.128 186.312

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 203.285 15.285 218.570

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (203.285) (14.102) 185.128 (32.259)

Valore di fine esercizio

Costo 2.081.427 1.322.215 799.039 4.202.681

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 861.715 1.299.738 2.161.453

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.219.712 22.477 799.039 2.041.228

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Crediti verso:        

a) Imprese controllate - - - -

b) Imprese collegate 18.800 -18.800 - -

c) Imprese controllanti 546.111 179.928 - 726.039

Altri titoli 49.000 24.000 - 73.000

Totali 613.911 185.128 - 799.039
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 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

138.437 346.812 485.249 485.249 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 0 0 0 0 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 125 6.025 6.150 6.150 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 138.562 352.837 491.399 491.399 0 0

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 41.388 44.072 85.460

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 22.797 16.971 39.768

Totale disponibilità liquide 64.185 61.043 125.228

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 0 6.557 6.557
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 0 6.557 6.557

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi:   6.557 6.557

- su polizze assicurative   6.557 6.557

Ratei attivi:      

Totali   6.557 6.557
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.479.166 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 110.000 0 0 0 0 0 110.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 1.838.921 0 (316.758) 0 0 0 1.522.163

Totale altre riserve 1.838.921 0 (316.758) 0 0 0 1.522.163

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (175.042) 0 175.042 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (141.716) 0 (141.716) 0 0 0 (152.997) (152.997)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 1.632.163 0 (283.432) 0 0 0 (152.997) 1.479.166

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.033

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 64.313

Totale variazioni 84.346

Valore di fine esercizio 84.346

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 83.425 46.790 130.215 130.215 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 273.001 434.070 707.071 707.071 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 104.394 (2.142) 102.252 102.252 0 0

Debiti verso controllanti 59.155 20.991 80.146 80.146 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 16.125 2.419 18.544 18.544 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

11.555 4.605 16.160 16.160 0 0

Altri debiti 26.092 15.102 41.194 41.194 0 0

Totale debiti 573.748 521.834 1.095.582 1.095.582 0 0
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Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 5.790 443 6.233

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 5.790 443 6.233

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:      

Ratei passivi: 5.790 6.233 443

- su interessi passivi 5.790 6.153 363

- altri - 80 80

Totali 5.790 6.233 443
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

 

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 1.356.096 1.919.205 563.109 41,52

Altri ricavi e proventi 1.890 363 -1.527 -80,79

Totali 1.357.986 1.919.568 561.582  

 

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende importi a titolo di rimborsi spese.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 45.159 58.550 13.391 29,65

Per servizi 615.260 1.126.693 511.433 83,12

Per godimento di beni di terzi 162.951 185.425 22.474 13,79

Per il personale:        

a) salari e stipendi 243.920 290.076 46.156 18,92

b) oneri sociali 66.069 80.843 14.774 22,36

c) trattamento di fine rapporto 16.739 20.033 3.294 19,68

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 1.833 1.192 -641 -34,97

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 203.285 203.285    

b) immobilizzazioni materiali 18.897 15.285 -3.612 -19,11

Oneri diversi di gestione 88.668 58.022 -30.646 -34,56

Totali 1.462.781 2.039.404 576.623  

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 6.153

Altri 2.501

Totale 8.654

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 25.678 -1.170 -4,56 24.508
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 8

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 8

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo

stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Peraltro, con riferimento all'emergenza derivante dall'epidemia da COVID 19, si ritiene che l'analisi

sull'impatto da essa derivante sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società sia allo stato

attuale prematura, in quanto l'epidemia è ancora in vigore al momento della redazione del presente bilancio di

esercizio; pertanto, si decide di non includere alcun dettaglio specifico su tale tematica.

Tuttavia, pur considerando i possibili scenari derivanti dalla problematica suddetta, si ritiene che il presupposto

della continuità aziendale risulti sussistente alla data di chiusura dell'esercizio al 31/12/2019.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad

Euro  152.997 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva Conferimento ramo azienda 152.997

Totale 152.997

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali

ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 10 Giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Monica Mondini

 

Il sottoscritto Filippo Colombo, in qualità di Professionista incaricato dalla società, consapevole delle responsabilità penali previste ex

art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota

integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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