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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 75.000

II - Immobilizzazioni materiali 22.572 22.572

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 22.572 97.572

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 205.225 63.717

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.935 76.935

Totale crediti 242.160 140.652

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 58.574 10.996

Totale attivo circolante (C) 300.734 151.648

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 323.306 249.220

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 166 166

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 41.256 199

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.618 1.492

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 464 126

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 53.904 12.383

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.849 24.066

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 230.321 184.866

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.232 27.905

Totale debiti 242.553 212.771

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 323.306 249.220
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 972.263 441.596

5) altri ricavi e proventi

altri 38.145 54.740

Totale altri ricavi e proventi 38.145 54.740

Totale valore della produzione 1.010.408 496.336

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 595.260 229.531

7) per servizi 65.839 22.457

8) per godimento di beni di terzi 30.021 44.711

9) per il personale

a) salari e stipendi 101.719 130.844

b) oneri sociali 28.413 36.783

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.606 8.507

c) trattamento di fine rapporto 8.510 8.507

e) altri costi 4.096 0

Totale costi per il personale 142.738 176.134

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

0 466

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 466

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 466

14) oneri diversi di gestione 173.137 19.917

Totale costi della produzione 1.006.995 493.216

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.413 3.120

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.949 2.994

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.949 2.994

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.949) (2.994)

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) 464 126

21) Utile (perdita) dell'esercizio 464 126
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

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

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31 dicembre 2020 sono sostanzialmente conformi a

quelli adottati negli esercizi precedenti.

Infine, si evidenzia che per l'effetto del permanere dell'effetto dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 si è

usufruito del maggior termine per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, anche in considerazione del fatto

che più di qualche unità di personale è stato interessato dal contagio che ha comportato necessariamente un

rallentamento dell'attività gestionale dell'intera società.

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

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

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

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

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

alla produzione di reddito.

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

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

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

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

aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa.

In particolare si precisa che non vi sono incertezze al momento in merito alla capacità dell’azienda di costituire un

complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro.

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

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

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

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

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Avviamento

Non vi è alcun costo nel bilancio afferente l'avviamento.

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.

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.

Non vi sono immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati.

Non vi sono immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito.

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.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non vi sono stati contributi in conto impianti erogati dallo Stato.

Partecipazioni

Non vi sono state partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2020.

Partecipazioni immobilizzate

Non vi sono state partecipazioni immobilizzate iscritte in bilancio al 31 dicembre 2020.

Partecipazioni non immobilizzate

Non vi sono state partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2020.
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Titoli di debito

Non vi sono titoli di debito iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.

Titoli immobilizzati

Non vi sono titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.

Titoli non immobilizzati

Non vi sono titoli che non costituiscono immobilizzazioni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.

Rimanenze

Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio al 31 dicembre 2020.

Strumenti finanziari derivati

Non vi sono strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.

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.

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.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Non vi sono ratei e i risconti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.

Fondi per rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020 che rappresentano le passività connesse a

situazioni esistenti alla data di bilancio.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non vi sono fondi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili iscritti in bilancio al 31 dicembre2020.

Fondi per imposte, anche differite

Non vi sono fondi per imposte, anche differite iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.

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.

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.

Valori in valuta

Non vi sono valori in valuta iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020.
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Costi e ricavi

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

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 22.572 (€ 97.572 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

Valore di bilancio 75.000 22.572 0 97.572

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (75.000) 0 - (75.000)

Totale variazioni (75.000) 0 - (75.000)

Valore di fine esercizio

Costo 0 51.205 - 51.205

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 26.487 26.487

Svalutazioni 0 2.146 - 2.146

Valore di bilancio 0 22.572 0 22.572

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

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

numero 6 del codice civile: Nessuno.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

60.608 104.868 165.476 163.412 2.064

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

223 36.640 36.863 36.863 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

79.821 (40.000) 39.821 4.950 34.871

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

140.652 101.508 242.160 205.225 36.935

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli 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: Nessuno.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nessuna.

 

Voci di conto economico Senza svalutazione Con svalutazione Differenza

Reddito ante imposte 0 0 0

Imposte dell’esercizio 0 0 0

Reddito netto 0 0 0

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche

effettuate dalla società:

Immobilizzazioni immateriali: nessuno

 

Immobilizzazioni materiali: nessuno
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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 € 53.904 (€ 12.383 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 10.400

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 166 0 0 166

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 196 0 0 196

Varie altre riserve 3 0 41.057 41.060

Totale altre riserve 199 0 41.057 41.256

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 1.492 126 0 1.618

Utile (perdita) dell'esercizio 126 (126) 0 464 464

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 12.383 0 41.057 464 53.904

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre 41.060

Totale 41.060

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:
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Valore di inizio 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.400 0

Riserva legale 166 0

Altre riserve    

Riserva straordinaria 196 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 196 0

Utili (perdite) portati a nuovo 1.656 -164

Utile (perdita) dell'esercizio -164 164

Totale Patrimonio netto 12.254 0

 

  Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0   10.400

Riserva legale 0   166

Altre riserve      

Riserva straordinaria 0   196

Varie altre riserve 3   3

Totale altre riserve 3   199

Utili (perdite) portati a nuovo 0   1.492

Utile (perdita) dell'esercizio 0 126 126

Totale Patrimonio netto 3 126 12.383

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente

alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante: nessuna

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: nessuna.

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020

Nessuna

Perdite e riduzioni di capitale

Nessuna.

Debiti

DEBITI
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni convertibili 33.784 (1.328) 32.456 32.456 0

Debiti verso banche 27.905 (15.673) 12.232 0 12.232

Debiti verso fornitori 77.439 37.951 115.390 115.390 0

Debiti tributari 6.946 426 7.372 7.372 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

17.570 (8.637) 8.933 8.933 0

Altri debiti 49.127 17.043 66.170 66.170 0

Totale debiti 212.771 29.782 242.553 230.321 12.232

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 non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 242.553 242.553

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di rimborso

e tassi d’interesse: nessuno.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.

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

 

  Altri debiti Totale debiti % Altri debiti

Debiti verso fornitori 115.390 115.390 100,00

Debiti verso banche 12.232 12.232 100,00

Debiti tributari 7.372 7.372 100,00

Debiti verso istituti di previdenza 8.933 8.933 100,00

Totale 143.927 143.927 100,00

 

Con riferimento a ciascun gruppo omogeneo di debiti oggetto di ristrutturazione, la seguente tabella riepiloga le

caratteristiche.

Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

Nessuno.
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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, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali: nessuno

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali: nessuno

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata: nessuna.

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate:

nessuna.
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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

Altri dipendenti 10

Totale Dipendenti 10

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

Compensi agli organi sociali

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

1 numero 16 del codice civile: nessuno

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, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:nessuno.

Impegni

Nessuno

Garanzie

Vengono di seguito specificati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società: nessuno.

Passività potenziali

Nessuna.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico

affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile: nessuno.

…………
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: nessuno. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: nessuno.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

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

codice civile: nessuno.

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

In merito si precisa quanto segue:

ridefinizione delle politiche di investimento

riorganizzazione degli spazi per salvaguardare la distanza di sicurezza

accordi con i principali fornitori (locazione immobile: riduzione del canone di locazione)

decisioni assunte con riferimento al personale (ricorso allo smart working, ricorso al FIS)

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

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del

codice civile:

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

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art.

2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile: nessuno
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

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

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società

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

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Nessuna.

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Nessuna.

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Nessuna.

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio come segue: copertura delle perdite pregresse iscritte in bilancio al 31 dicembre 2020.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

Non ricorrono i presupposti.
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Nota integrativa, parte finale

L'Amministratore Unico

LORUSSO ANNA RITA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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