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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 1.578 2.367

II - Immobilizzazioni materiali 449.436 458.241

III - Immobilizzazioni finanziarie 4 4

Totale immobilizzazioni (B) 451.018 460.612

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 183.626 163.339

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.921 13.384

Totale crediti 192.547 176.723

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 722.993 694.467

Totale attivo circolante (C) 915.540 871.190

D) Ratei e risconti 7.573 6.335

Totale attivo 1.374.131 1.338.137

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 90.000 90.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 18.000 16.938

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 481.735 383.479

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 136.520 99.320

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 726.255 589.737

B) Fondi per rischi e oneri 53.740 49.079

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 201.418 182.464

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 284.195 386.658

esigibili oltre l'esercizio successivo 106.683 127.178

Totale debiti 390.878 513.836

E) Ratei e risconti 1.840 3.021

Totale passivo 1.374.131 1.338.137
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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 1.065.680 949.993

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 750 0

altri 9.461 2.339

Totale altri ricavi e proventi 10.211 2.339

Totale valore della produzione 1.075.891 952.332

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.737 11.045

7) per servizi 151.284 137.442

8) per godimento di beni di terzi 3.023 2.091

9) per il personale

a) salari e stipendi 500.897 451.262

b) oneri sociali 143.700 129.508

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 37.854 35.440

c) trattamento di fine rapporto 19.763 17.851

d) trattamento di quiescenza e simili 16.271 16.079

e) altri costi 1.820 1.510

Totale costi per il personale 682.451 616.210

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

21.779 21.686

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 789 789

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.990 20.897

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.135 974

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.914 22.660

12) accantonamenti per rischi 4.661 3.671

14) oneri diversi di gestione 6.085 7.255

Totale costi della produzione 886.155 800.374

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 189.736 151.958

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 487 487

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 487 487

d) proventi diversi dai precedenti

altri 281 395

Totale proventi diversi dai precedenti 281 395

Totale altri proventi finanziari 768 882

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.840 2.146

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.840 2.146

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.072) (1.264)

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) 188.664 150.694
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 52.144 51.374

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 52.144 51.374

21) Utile (perdita) dell'esercizio 136.520 99.320
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 136.520 99.320

Imposte sul reddito 52.144 51.374

Interessi passivi/(attivi) 1.072 1.264

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (500) 1.229
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

189.236 153.187

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 25.306 22.351

Ammortamenti delle immobilizzazioni 21.779 21.686

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (8.421) 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

38.664 44.037

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 227.900 197.224

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (31.082) (47.321)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.034 (14.387)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.238) (1.613)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.181) (970)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 17.231 (42.404)

Totale variazioni del capitale circolante netto (12.236) (106.695)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 215.664 90.529

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.072) (1.264)

(Imposte sul reddito pagate) (53.945) (35.126)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (55.017) (36.390)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 160.647 54.139

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (12.185) (13.461)

Disinvestimenti 500 1.229

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (11.685) (12.232)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (120.436) (20.126)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (120.436) (20.126)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 28.526 21.781

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 680.769 654.569

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 13.698 18.117

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 694.467 672.686

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 722.993 694.467

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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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

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

che possano far ritenere possibile o ragionevole la cessazione dell’attività.

 

Il bilancio è redatto 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.

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 APPLICATI

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
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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.

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

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

 

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.

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.

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.

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.

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. L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono

disponibili e pronti per l’uso. 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.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%
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Impianti e macchinari: 15%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente

in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni materiali cui si

riferiscono.

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

 

Rimanenze

Non producendo né commerciando beni e merci, la Società non detiene rimanenze finali di materie prime,

semilavorati o prodotti finiti.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e 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.

 

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.
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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.

 

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
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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.

 

Valori in valuta

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni denominate in valute diverse dall'Euro. Non sono

state quindi rilevate perdite o utili su cambi.

 

Costi e ricavi

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

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

mercato.

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 451.018 (€ 460.612 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 30.375 633.495 4 663.874

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

28.008 175.254 203.262

Valore di bilancio 2.367 458.241 4 460.612

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 12.185 0 12.185

Ammortamento dell'esercizio 789 20.990 21.779

Totale variazioni (789) (8.805) 0 (9.594)

Valore di fine esercizio

Costo 1.578 640.733 4 642.315

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 191.297 191.297

Valore di bilancio 1.578 449.436 4 451.018

A complemento di quanto esposto in tabella si precisa che nel corso dell'esercizio sono stati alienati cespiti già

interamente ammortizzati: il "valore di bilancio" di detti beni era quindi pari a zero, mentre il costo storico (ed il

relativo fondo ammortamento) era pari ad Euro 4.946,66.

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. Si precisa che trattasi di crediti immobilizzati per depositi cauzionali.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
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 
immobilizzati 
verso altri

4 0 4 0 4 0

Totale crediti 
immobilizzati

4 0 4 0 4 0

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

136.158 31.082 167.240 167.240 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

3.455 (812) 2.643 2.643 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

37.110 (14.446) 22.664 13.743 8.921 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

176.723 15.824 192.547 183.626 8.921 0

Per quanto attiene i crediti con scadenza oltre l'esercizio, si precisa che trattasi di un credito verso l'Ente pubblico per

un contributo che viene regolarmente incassato in rate annuali.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che la Società non ha provveduto, nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 né nei precedenti, alla

capitalizzazione di oneri finanziari.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si precisa che la Società non ha

effettuato svalutazioni per perdite durevoli di valore, né ha effettuato rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e

/o immateriali.
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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 € 726.255 (€ 589.737 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 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 90.000 0 0 0 0 0 90.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 16.938 0 0 1.062 0 0 18.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 383.478 0 0 98.258 0 0 481.736

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (2) (1)

Totale altre riserve 383.479 0 0 98.258 0 (2) 481.735

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 99.320 0 (99.320) 0 0 0 136.520 136.520

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 589.737 0 (99.320) 99.320 0 (2) 136.520 726.255

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 90.000 0 0 0

Riserva legale 13.664 0 0 3.274

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 321.281 0 0 62.197

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 321.281 0 0 62.197

Utile (perdita) dell'esercizio 65.471 0 -65.471 0

Totale Patrimonio netto 490.416 0 -65.471 65.471

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   90.000

Riserva legale 0 0   16.938

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   383.478

Varie altre riserve 0 1   1

Totale altre riserve 0 1   383.479

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 99.320 99.320

Totale Patrimonio netto 0 1 99.320 589.737

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Si precisa che la Società non ha sottoscritto contratti finanziari derivati, e che pertanto non è stata istituita alcuna

riserva finalizzata alla copertura dei flussi finanziari attesi da tali contratti. Si omettono pertanto le informazioni

richieste dall'art. 2427-bis, co. 1 lettera b-quater) del Codice civile relativamente alla specificazione dei movimenti di

tale riserva.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto si specifica che non avendo la Società provveduto

ad alcuna rivalutazione dei propri cespiti, non è iscritta a bilancio alcuna riserva di rivalutazione.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 53.740 (Euro 49.079 al termine

dell'esercizio precedente). La variazione, pari all'accantonamento dell'esercizio, è relativa al "Fondo per garanzie

prodotti", incrementato al fine di mantenere costante il rapporto tra l'ammontare del Fondo e il fatturato della Società

(incrementato anch'esso).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 201.418 (Euro

182.464 al termine dell'esercizio precedente). I movimenti del Fondo sono così rappresentati:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 182.464

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.510

Altre variazioni (556)

Totale variazioni 18.954

Valore di fine esercizio 201.418

Debiti

DEBITI

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. Si precisa che:

- il finanziamento soci infruttifero, di ammontare pari ad Euro 100.000 al termine dell'esercizio 2018 e indicato tra i

debiti entro 12 mesi nel bilancio chiuso al 31/12/2018, è stato integralmente rimborsato nel corso dell'esercizio;

- il finanziamento soci fruttifero (con saldo di Euro 127.050,58 al 31/12/2019) è stato stipulato a tasso variabile

indicizzato all' Euribor 12 mesi e con spread 1,50%; posto che il rimborso avviene secondo un piano a rata fissa e

quota capitale variabile, la quota capitale in scadenza entro 12 mesi e quella in scadenza oltre i 5 anni sono stimate

assumendo un indice Euribor 12 mesi pari a 0,00% lungo l'arco temporale considerato.

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

Debiti verso soci per 
finanziamenti

247.487 (120.436) 127.051 20.368 106.683 22.114

Acconti 41.825 (20.313) 21.512 21.512 0 0

Debiti verso fornitori 15.026 4.034 19.060 19.060 0 0

Debiti tributari 47.334 (10.145) 37.189 37.189 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

23.423 8.121 31.544 31.544 0 0

Altri debiti 138.741 15.781 154.522 154.522 0 0

Totale debiti 513.836 (122.958) 390.878 284.195 106.683 22.114

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, con precisazione

che nessun debito sociale è assistito da garanzie reali.
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Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 22.114 390.878 390.878
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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 nell'esercizio non si

sono verificati 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 nell'esercizio non si

sono verificati di entità o incidenza eccezionali.

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:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 45.192 0 0 0  

IRAP 6.952 0 0 0  

Totale 52.144 0 0 0 0
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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 dipendente, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 15 del codice civile (dati espressi in U.L.A.):

Numero medio

Impiegati 16

Totale Dipendenti 16

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. Si precisa che non sono previsti né sono stati erogati compensi in favore degli

Amministratori, né si sono erogati crediti o si sono assunti impegni in favore di essi.

Per quanto attiene al compenso spettante all'Organo di controllo, nominato nell'anno 2017, nella tabella sottostante è

riportato il costo per l'esecizio 2019:

Sindaci

Compensi 3.744

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 precisa che non sussistono

impegni e la società non ha prestato garanzie, e nemmeno esistono passività anche potenziali, che non risultino dallo

stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che non vi sono patrimoni o finanziamenti

destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 nr. 22-bis del Codice Civile si precisa che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 si

sono realizzate operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato, ad eccezione di quelle di seguito

evidenziate:

- Utilizzo a titolo gratuito di parte degli uffici presso la Sede di Trento, concessi a titolo di comodato da Automobile

Club Trento;

- Utilizzo a titolo gratuito degli uffici di Pergine, concessi a titolo di comodato da Automobile Club Trento.

 

Nella determinazione della soggettività si è tenuto conto in particolare che una parte è correlata ad un impresa se:

- direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari;

- controlla l’impresa, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo;

- detiene una partecipazione nell’impresa tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;

- controlla congiuntamente l’impresa;

- la parte è una società collegata dell’impresa;

- la parte è una joint venture in cui l’impresa è una partecipante;

- la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa o della sua controllante;

- la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti;

- la parte è un’impresa controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di dirigenti o

familiari degli stessi, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di

voto; o la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’impresa,

o di una qualsiasi altra impresa ad essa correlata.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che non sussistano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale; pertanto si omettono le informazioni

richieste dall'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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si precisa, in merito ai fatti di rilievo avvenuti

dopo la chiusura dell'esercizio, che nel corso dei primi mesi del 2020 l’emergenza che ha colpito l’Italia in relazione

all’epidemia da COVID-19 avrà effetti significativi che avranno inevitabili ripercussioni negative per la Società nel

suo complesso. ACiT dovrà far fronte a situazioni difficili sia in termini di minori incassi derivanti dalla chiusura

forzata degli sportelli delle tre Delegazioni, sia in termini di crediti che andranno inevitabilmente in sofferenza per le

innegabili difficoltà finanziarie generate da una situazione così difficile.
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La Società utilizzerà tutti gli strumenti ordinari (ferie, Cassa integrazione aspettative..ecc) e quelli straordinari che il

Governo porrà in essere per garantire la continuità aziendale.

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

Strumenti finanziari derivati

La Società non ha emesso strumenti finanziari e pertanto si omettono le informazioni previste dall'art. 2427 bis

comma 1, punto 1) del Codice civile.

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 è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell' Automonbile Club Trento, che detiene il

100% del capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio

approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 3.265.082 2.369.233

C) Attivo circolante 476.877 948.996

D) Ratei e risconti attivi 182.962 164.616

Totale attivo 3.924.921 3.482.845

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 0 0

Riserve 2.581.822 2.502.814

Utile (perdita) dell'esercizio 81.222 79.008

Totale patrimonio netto 2.663.044 2.581.822

B) Fondi per rischi e oneri 146.451 117.899

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 205.850 200.641

D) Debiti 663.155 339.498

E) Ratei e risconti passivi 246.421 242.985

Totale passivo 3.924.921 3.482.845

Azioni proprie e di società controllanti
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che la Società non detiene

né ha detenuto, acquisito o alienato nel corso dell'esercizio azioni o quote proprie né di società controllanti, nemmeno

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni, contributi,

incarichi retribuiti o vantaggi economici ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

 

Denominazione e c.

f. soggetto 

RICEVENTE

Denominzione 

soggetto EROGANTE

Somma incassata 

per singolo 

rapporto giuridico 

sottostante

Data incasso Causale Tipologia

ACIT SRL - C.F. 

01328460223

APIAE - AGENZIA 

PROVINCIALE PER 

L'INCENTIVAZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

ECONOMICHE

4.462,62 € 28/06/2019 RATA 

CONTRIBUTO C

/IMPIANTI 2012

CONTRIBUTI 

PUBBLICI

ACIT SRL - C.F. 

01328460223

AUTOMOBILE 

CLUB TRENTO

- - UTILIZZO IN 

COMODATO 

D'USO 

GRATUITO 

DEGLI UFFICI 

PRESSO LA SEDE 

DI TRENTO

ALTRI 

VANTAGGI 

ECONOMICI

ACIT SRL - C.F. 

01328460223

AUTOMOBILE 

CLUB TRENTO

- - UTILIZZO IN 

COMODATO 

D'USO 

GRATUITO 

DEGLI UFFICI 

PRESSO LA SEDE 

DI PERGINE

ALTRI 

VANTAGGI 

ECONOMICI

 

 

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:

- Utile dell'esercizio al 31/12/2019 Euro 136.520,15

- A riserva straordinaria: Euro 136.520,15

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
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La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in quanto non controlla alcuna società o ente.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

ANDREOTTI GIORGIO

ANSALDI ALBERTO

CAVADA VALENTINA

FACCIO LUCA

TABARELLI DE FATIS MARTINO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto GIORGIO DEGASPERI 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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