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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 95.245 103.301

II - Immobilizzazioni materiali 784.578 1.095.765

III - Immobilizzazioni finanziarie 104 104

Totale immobilizzazioni (B) 879.927 1.199.170

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 353.055 577.533

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.284 16.724

imposte anticipate 41.545 6.004

Totale crediti 410.884 600.261

IV - Disponibilità liquide 605.941 433.347

Totale attivo circolante (C) 1.016.825 1.033.608

D) Ratei e risconti 30.319 44.217

Totale attivo 1.927.071 2.276.995

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 7.310 7.310

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.057.487 1.000.903

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 10.671 56.585

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.090.468 1.079.798

B) Fondi per rischi e oneri 18.677 26.573

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 191.756 217.988

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 616.234 730.642

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 220.772

Totale debiti 616.234 951.414

E) Ratei e risconti 9.936 1.222

Totale passivo 1.927.071 2.276.995
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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 1.079.677 2.699.992

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 87.639 0

altri 61.762 151.548

Totale altri ricavi e proventi 149.401 151.548

Totale valore della produzione 1.229.078 2.851.540

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 206.474 775.730

7) per servizi 272.229 534.189

8) per godimento di beni di terzi 10.155 9.154

9) per il personale

a) salari e stipendi 210.271 704.729

b) oneri sociali 67.251 197.724

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.193 65.807

c) trattamento di fine rapporto 17.193 65.807

Totale costi per il personale 294.715 968.260

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

416.687 419.815

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.056 8.056

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 408.631 411.759

Totale ammortamenti e svalutazioni 416.687 419.815

14) oneri diversi di gestione 45.412 64.017

Totale costi della produzione 1.245.672 2.771.165

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16.594) 80.375

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 38 82

Totale proventi diversi dai precedenti 38 82

Totale altri proventi finanziari 38 82

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 16.683 14.649

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.683 14.649

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (16.645) (14.567)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (33.239) 65.808

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

imposte correnti 0 13.818

imposte differite e anticipate (43.910) (4.595)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (43.910) 9.223

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.671 56.585
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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.

La pandemia da Covid-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non

essenziali. In Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020 e questo ha prodotto ripercussioni

sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione delle imprese a livello nazionale ed

internazionale.

La nostra società ha sospeso l’attività per un periodo prolungato ed evidentemente tale sospensione si è

ripercossa sul calo del fatturato peraltro in gran parte controbilanciato da un’oculata politica di contenimento

dei costi.

Alla luce di queste valutazioni e nonostante una nuova ondata della pandemia, pur tenuto conto della

valutazione degli effetti che questa ha comportato sull’economia nazionale e mondiale, il Bilancio è stato

predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

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.
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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, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, così

come modificato dall’art. 3, sesto comma, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, l’assemblea ordinaria per l’

approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Principi contabili

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 iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono 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

Costi di impianto e di ampliamento 20%

Avviamento 18 anni
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto per l'acquisizione di un ramo d'azienda avente ad oggetto

l'attività di autoservizi di liea a turismo, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, pari a 18 anni (periodo

inferiore al limite massimo di 20 anni); per stimare la vita utile la società ha preso in considerazione ogni

informazione disponibile per determinare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici

economici connessi con l’avviamento.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo

non ammortizzati.

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, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono 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 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

Fabbricati industriali 4%

Impianti e macchinari 20%

Altri macchinari 9%

Attrezzature industriali e commerciali 25%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 15%

- Mobili e macch.ord 12%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Autovetture e motocicli 25%

- Automezzi 25%

- Automezzi (Rimorchi) 20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio, infatti nonostante

la sospensione dell'attività a causa della pandemia, si è ritenuto di mantenere le stesse aliquote in ossequio ai

principi contabili.

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

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

se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso,

il valore di mercato.
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono valutate

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono iscritte al costo di acquisto o a un minor

valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

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 secondo il presumibile valore di realizzo.

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.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
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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.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti

in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del Bilancio;

gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce C.17-bis

"Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile, fino al

momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori considerati.

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 ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

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.
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Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

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”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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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 123.436 5.762.995 104 5.886.535

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 20.135 4.667.230 4.687.365

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 103.301 1.095.765 104 1.199.170

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 100.334 0 100.334

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 2.890 0 2.890

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 8.056 408.631 416.687

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (8.056) (311.187) 0 (319.243)

Valore di fine esercizio

Costo 123.436 5.847.479 104 5.971.019

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28.191 5.062.902 5.091.093

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 95.245 784.578 104 879.927

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 8.861   2.496 6.365

Avviamento 94.440   5.560 88.880

Totali 103.301   8.056 95.245

 

Immobilizzazioni materiali
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 263.610 21.711 13.074 272.247

Impianti e macchinario   3.550 363 3.187

Attrezzature industriali e commerciali 8.132 3.073 1.534 9.671

Altri beni 824.023 72.000 396.550 499.473

- Mobili e Macchine ufficio elettroniche 12.443   1.957 10.486

- Autovetture e motocicli 24.372   1.051 23.321

- Automezzi 787.207 72.000 393.542 465.665

Totali 1.095.765 100.334 411.521 784.578

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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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 1.090.468 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 15.000 0 0 0 0 0 15.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 7.310 0 0 0 0 0 7.310

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 642.542 0 56.585 0 0 0 699.127

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 62.923 0 0 0 0 0 62.923

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 295.438 0 0 (1) 0 0 295.437

Totale altre riserve 1.000.903 0 56.585 (1) 0 0 1.057.487

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 56.585 0 0 0 0 56.585 10.671 10.671

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 1.079.798 0 56.585 (1) 0 56.585 10.671 1.090.468

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 15.000 C 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 7.310 U B 7.310 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 699.127 U A, B, C 699.127 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 62.923 C A, B, C 62.923 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 295.437 A, B, C 40 0 0

Totale altre riserve 1.057.487 762.090 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 1.079.797 769.400 0 0

Quota non distribuibile 7.310

Residua quota distribuibile 762.090

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 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 0 147.440 0 0 147.440 468.794 616.234
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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 31/12/2020.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 9

Operai 24

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 33

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

Ai sensi del punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile si attesta che nel corso dell'esercizio agli Amministratori

non sono stati corrisposti compensi né sono state concesse anticipazioni o crediti e nemmeno sono stati assunti

impegni per loro conto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale da segnalare ai

sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non ci sono state operazioni con parti correlate

che siano state effettuate a condizioni diverse da quelle di mercato.

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

v.2.11.3 ZANCONATO S.R.L. con unico socio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 15 di 18

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



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

segnalare.

Si segnala il perdurare dell'emergenza sanitaria per Covid 19 che avrà delle conseguenze anche nell’esercizio

in corso aumentando il grado di rischio complessivo nel quale la società è destinata a operare e la cui portata e

durata al momento non si possono prevedere.

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

La Società ha in essere solamente un contratto derivato di pura copertura del rischio del tasso di interesse che

non ha impatto significativo a livello contabile.

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 o di Società controllanti.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:

Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020: euro 67.012;

Stralcio prima rata d'acconto Irap per il 2020, ex art. 24 del D.L. n. 34/2020: euro 6.909;

Contributi erogati dalla Provincia per il Covid-19, ex Deliberazione della Giunta Regionale n. 1320 del

08 settembre 2020: euro 20.626,85;

altri aiuti pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al quale si rimanda.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva straordinaria 10.671

Totale 10.671
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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.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere

particolari dilazioni.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni

comportanti una responsabilità illimitata.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

ARZIGNANO, 31/05/2021

L'Amministratore Unico

ZANCONATO PIERFRANCESCO _______________________________

 

Il sottoscritto Molon Bruno, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il

presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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