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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.470 2.450

II - Immobilizzazioni materiali 3.703 2.583

Totale immobilizzazioni (B) 5.173 5.033

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 384 780

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.679 73.079

Totale crediti 53.679 73.079

IV - Disponibilità liquide 171.678 97.116

Totale attivo circolante (C) 225.741 170.975

D) Ratei e risconti 1.431 2.094

Totale attivo 232.345 178.102

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 1.860

VI - Altre riserve 39.262 34.081

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 36.540 5.321

Totale patrimonio netto 87.802 51.262

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.046 28.781

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 109.550 97.286

Totale debiti 109.550 97.286

E) Ratei e risconti 947 773

Totale passivo 232.345 178.102
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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 277.008 247.670
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(396) (40)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (396) (40)

5) altri ricavi e proventi

altri 3.475 197

Totale altri ricavi e proventi 3.475 197

Totale valore della produzione 280.087 247.827

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 847 852

7) per servizi 60.484 70.756

9) per il personale

a) salari e stipendi 118.368 117.644

b) oneri sociali 34.166 35.945

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.365 8.544

c) trattamento di fine rapporto 8.365 8.544

Totale costi per il personale 160.899 162.133

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

2.150 1.905

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 980 980

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.170 925

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.150 1.905

14) oneri diversi di gestione 3.693 3.436

Totale costi della produzione 228.073 239.082

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.014 8.745

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 61 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 61 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (61) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.953 8.745

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

imposte correnti 15.413 3.424

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.413 3.424

21) Utile (perdita) dell'esercizio 36.540 5.321
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso    corrisponde alle risultanze di scritture al 31 dicembre 2019
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE.  
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità 
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza  ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1,del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
 ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente/prevalentemente l'attività di  organizzazione e gestione 
in  proprio conto e per conto terzi  di attività  di servizi in favore dell'AC Prato, di altri enti , 
società e persone ; l'assistenza automobilistica , tecnica ,amministrativa , il disbrigo di 
pratiche  ecc. ecc.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 
 
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non ci sono  state  modifiche al  piano di ammortamento  
 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Non sono stati rilevato errori   contabili .  
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
 I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le 
singole voci di bilancio.
 
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei 
confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.
 
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è  diminuito   del  2 % rispetto all'anno precedente  .
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.983 19.728 35.711

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.533 17.145 30.678

Valore di bilancio 2.450 2.583 5.033

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.290 2.290

Ammortamento dell'esercizio 980 1.170 2.150

Totale variazioni (980) 1.120 140

Valore di fine esercizio

Costo 15.983 22.018 38.001

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.513 18.315 32.828

Valore di bilancio 1.470 3.703 5.173

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
 
 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei 
cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito 
prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
 
 Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi  .
 
 Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere       da 3% a 10%
Impianti, macchinario       da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali     da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno       da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
 
 
 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

v.2.11.0 ACIClubPrato SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 22

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



La società non ha  crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La società non alcun credit immobilizzato distinto per  area geografica.  

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 La societa' non ha effettuato alcuna operazione di pronti contro termine .

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Si precisa che  le informazioni richieste dall'art. 2427-bis, comma 1, punto n. 2, c.c., in merito 
all'applicazione del fair value per talune immobilizzazioni finanziarie non vengono riportate 
poiché la società non ne possiede .

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio risulta essere pari ad Euro 232.345,10= ed è 
composto dalle seguenti voci:
Descrizione al                                       
Rimanenze                          384,00  
Crediti                             53.679,41
Disponibilità liquide      171.677,73                
   

 
 

Attività finanz. non immobiliz.
Ratei e risconti                 1.425,31                         

 

   
                  
   

 

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di merci ( valori bollati ) sono iscritte al costo di acquisto.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo".
Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi 
è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non ci sono posizioni di credito relative ad operazioni  con obbligo di retrocessione ( pronti 
contro termine ) .
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
 
A) Patrimonio netto     87.801,94
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  34.045,63
D) Debiti           109.550,09
E) Ratei e risconti            947,44
                                                      
Totale passivo  232.345,10
 
 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro  10.000,00 e'  interamente sottoscritto e versato   
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a)    classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve Libere Vincolate per 
legge

Vincolate per 
statuto

Vincolate 
dall'assemblea
 

Riserva Legale
 

    2.000,00
 

   

Ris. Statutarie    zero    
         
Riserva 
straodinaria

    

     

  39.261,97    

         
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione / 
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
 
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 Capitale sociale

Riserva legale 2.000 riserva di utili B

Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria 39.262 riserva di utili A+B+C

Totale altre riserve 39.262

Totale 51.262

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Alla  data di chiusura dell'esercizio non si rileva alcuna movimentazione e  variazione 
intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi.
 

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati effettuati  stanziamenti   a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di 
esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data 
stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - 
dello stato patrimoniale.
 
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione dei debiti  per aree geografiche in quanto la società non ha 
debiti  in valuta.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono   debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  .
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
 
 
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si 
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

Il totale   stato patrimoniale  passivo è aumentato  del  30 % ca  rispetto all'anno 

precedente  .
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
 
 

Valore della produzione

 
 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio   2019 Esercizio 2018  
Ricavi vendite e prestazioni                                   277.008,15      247.669,59  
Variazioni delle rimanenze          - 396,00            -40  
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione      
Incrementi di immobilizz. per lavori interni      
Altri ricavi e proventi          3.473,32            196,79  
Totali      280.085,47      247.826,38  

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera 
solo nel campo delle prestazioni di servizi.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti 
ammontano ad €  846,65 e rispetto all'esercizio precedente risultano diminuiti .
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Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 60.484,27 rispetto all'esercizio sono aumentati  del 10%.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tale voce risulta non movimentata .
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta pari ad euro 160.898,05 e rispetto all'esercizio passato è diminuita del 1% .  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
La  voce risulta essere  movimentata  per euro 980,00
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base  delle percentuali di legge  previste  . Rispetto all'esercizio passato  l'importo non ha 
subito importanti variazioni .
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato 
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, non si è provveduto ad 
accantonare un importo pari allo 0,5% (fiscale) dei crediti v/clienti in quanto trattasi di crediti 
di sicura esigibilità.
 
 Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
- Multe , Tasse di circolazione, altre imposte e tasse Tassa rifiuti, diritti camerali ,  Imposte di 
bollo ,  Perdite su crediti , sopravvenienze passive , omaggi a  clienti  ecc. ecc.
Gli oneri diversi di gestione  hanno subito variazioni in aumento   rispetto all'esercizio 
precedente  pari al   8%   ca.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun ripristino in merito alle partecipazioni , 
poiché la società  non detiene partecipazioni.
 
 

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

Come si evince dal bilancio,la voce di ricavo di entità eccezionale più alta (sopravvenienza 
attive )  è quella relativa alla rilevazione  contabile del maggior credito per  pro rata  definitivo 
e da una errata registrazione  contabile.
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Non ci sono  costi di entità o incidenza eccezionali da dover segnalare in nota integrativa
 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, solo  le imposte correnti.
Si precisa che non si  e' reso necessario provvedere al calcolo di imposte  differite e 
anticipate .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 
per la tutela dei dati.
 
 
 

Dati sull'occupazione

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento del 
personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta :  Numero medio   dipendenti   nr.  04
 
 
 

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

Alla  data di chiusura dell'esercizio non sono stati erogati  compensi, anticipazioni e/o  crediti 
concessi agli amministratori.
La società non  ha i  presupposti  per la nomina del revisore e/o  collegio sindacale .
 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Il  presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in 
azioni.
 
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Alla  data di chiusura dell'esercizio non ci sono  informazioni da segnalare in merito agli 
impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg 
previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi.»
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia 
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà 
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire 
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la 
stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di  servizio con disbrigo pratiche  ,con 
relazione al pubblico  rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione la società ha attivato   tutte le procedure utili per la  salute e 
sicurezza  dei lavoratori .
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Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non 
evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31.12.2019 , 
essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti 
provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori 
del bilancio alla data del 31.12.2019 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione 
dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad 
essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi 
prevedibili, si ritiene opportuno esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà 
sull'andamento societario.
Preliminarmente si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio, non comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 
31.12.2019  pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei 
processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 
31.12.2019. Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno natura 
prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di 
incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge 
una riduzione del fatturato  
Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus 
influenzano la normale operatività.   
 
 

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

La nostra società non  fa parte di  alcun  gruppo di imprese  .
 

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

La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona ,
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
 

Informazioni relative alle cooperative

Il presente punto non e' attinente poiche' la società non e' una cooperativa .
 

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

 (Indicare il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione che deve essere almeno pari 
al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. 
Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per 
l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per 
l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Sono altresì da annoverarsi tra le spese 
in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e 
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese 
relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale 
interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi 
soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà 
intellettuale, termini e licenze d'uso).
 
Non  ci sono informazioni da  riportare .
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio EURO 36.539,97
5% a Riserva legale Euro       0
. % a Riserva straordinaria Euro    36.539,97
. % a Dividendo Euro
Il resto ad Avanzo utili Euro

 
(
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Nota integrativa, parte finale

 
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 
per la tutela dei dati.
 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Il Legale Rappresentante
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.
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