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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 22.120 22.513

Totale immobilizzazioni (B) 22.120 22.513

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.887.850 10.577.115

imposte anticipate 2.003 2.003

Totale crediti 10.889.853 10.579.118

IV - Disponibilità liquide (16.319) (31.961)

Totale attivo circolante (C) 10.873.534 10.547.157

D) Ratei e risconti 2.307 6.232

Totale attivo 10.897.961 10.575.902

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve (32.510) (9.591)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.710.976 143.697

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (207.355) 4.567.279

Totale patrimonio netto 4.471.111 4.701.385

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.519.948 5.967.156

esigibili oltre l'esercizio successivo (90.909) (90.909)

Totale debiti 6.429.039 5.876.247

E) Ratei e risconti (2.189) (1.730)

Totale passivo 10.897.961 10.575.902
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 246.178 8.828.417

5) altri ricavi e proventi

altri 11.711 820

Totale altri ricavi e proventi 11.711 820

Totale valore della produzione 257.889 8.829.237

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.635 22.430

7) per servizi 417.187 4.183.242

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.000 51.000

Totale costi per il personale 1.000 51.000

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

- 5.255

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 5.255

Totale ammortamenti e svalutazioni - 5.255

14) oneri diversi di gestione 6.422 31

Totale costi della produzione 465.244 4.261.958

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (207.355) 4.567.279

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (207.355) 4.567.279

21) Utile (perdita) dell'esercizio (207.355) 4.567.279
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

[Rif. Codice Civile, articolo 2427; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio, par. 106 e ss.]

Signori Soci,

Il presente bilancio è stato redatto sulla base di corretti Principi Contabili e con l'osservanza delle disposizioni del

Codice Civile e si compone dei seguenti documenti:

1. stato patrimoniale - (Codice Civile, articolo 2424); 

2. conto economico - (Codice Civile, articolo 2425); 

3.  rendiconto finanziario - (Codice Civile, articolo 2425-ter) (oppure citare l'esonero previsto da art. 2435-bis,

comma2); 

4. nota integrativa - (Codice Civile, articolo 2427).

In particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt.

2424 e 2425 e 2435 bis C.C., mentre la nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, ed è

conforme al contenuto previsto dall'art. 2427 C.C., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis, e da tutte le altre

disposizioni che Vi fanno riferimento. Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile

riportate in nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione e sono

espresse in unità di euro. 

Il bilancio di esercizio chiuso al (...) è stato redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.

2435 bis, 1° comma.

 

Attività svolta

La presente nota integrativa si riferisce all’esercizio La società esercita l’attività di produzione di e commercio di

[…specificare dettaglio…]; in particolare, l’attività prevalente è […specificare dettaglio…] L’esercizio al quale si

riferisce il presente bilancio ha evidenziato un rilevante incremento del fatturato, come emerge comparando i dati

relativi al valore della produzione degli anni XXXX e YYYY di preciso, rispetto all'anno XXXX, si è avuto un

incremento del valore della produzione del […specificare dettaglio…]%. Tale incremento si spiega con una crescita

delle esportazioni, in modo particolare quelle verso l’est europeo, favorito da una congiuntura positiva. Al momento,

la società sta cercando di sviluppare anche il commercio verso il mercato interno e a tal riguardo sta riorganizzando

adeguatamente la forza di vendita.

Principi di redazione

[Rif. Codice Civile, articoli 2423 e 2423-bis; OIC 11 finalità e postulati del bilancio d'esercizio]

Nella redazione del bilancio sono stati osservati la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), ed i 

principi indicati dall’art. 2423-bis e ss. e precisamente:

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto

- le voci di bilancio sono state valutate nella prospettiva della continuazione dell’attività; 
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- le valutazioni sono state effettuate rispettando il principio della prudenza e, in ossequio a tale principio, sono 

indicati in bilancio gli utili realizzati alla data di chiusura ed i rischi e le perdite di competenza conosciuti 

successivamente alla data chiusura;

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

- i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall’art. 2426 del codice civile; 

- non sono stati effettuati compensi di partite. 

- Nella redazione del bilancio ci si è attenuti scrupolosamente agli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C. 

Per lo stato patrimoniale e il conto economico e non vi è stata la necessità di aggiungere, suddividere, 

raggruppare, adattare voci dagli stessi previste. 

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2423, comma 5 ]

Non si sono rilevati casi eccezionali che hanno determinato la deroga di cui all’art. 2423, comma 5, al fine di fornire

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5 si è proceduto alle seguenti deroghe: (…)

Cambiamenti di principi contabili

[Rif. Codice civile, articolo 2423-bis, comma 1, numero 6; OIC 29 Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, par. 12 -

25]

Non si è proceduto alla variazione dei principi contabili applicati nello scorso esercizio.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, numero 6 si espone quanto segue: (…)

Correzione di errori rilevanti

[Rif. OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, par. 44 - 55]

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati errori rilevanti commessi in precedenti esercizi.

[Oppure]

A seguito della rilevazione di errori rilevanti commessi in precedenti esercizi si espone quanto segue: 

• descrizione dell’errore commesso: (…)

• ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata: (…)
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• motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni concesse nel caso in cui non sia possibile determinare l’effetto di

competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulativo dell’errore: (…)

Problematiche di comparabilità e di adattamento

[Rif. Codice civile, articolo 2423-ter, comma 6]

Non si sono rilevati problemi di comparazione tra le voci di conto del presente bilancio e quello precedente.

[Oppure]

Si segnalano di seguito le poste di bilancio dell’esercizio precedente che per problemi di comparabilità sono stati

adattati:

- Voce di bilancio es. precedente (…)

- Saldo al 31/12/(…)   (…)

- Adattamento    (…)

- Commento    (…)

 

Criteri di valutazione applicati

[Rif. Codice civile, articolo 2426 e 2427, comma 1, numero 1.]

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del codice civile.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi

contabili emanati dall’OIC. In linea generale, per la valutazione delle varie voci sono stati utilizzati i seguenti criteri:

ATTIVO

 

B) I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono state

ammortizzate in modo sistematico tenendo conto della loro prevedibile utilità futura; i fondi ammortamento formatisi

non trovano evidenziazione in bilancio in quanto sono portati a riduzione della voce alla quale si riferiscono. I costi di

impianto e ampliamento, i costi di sviluppo aventi durata pluriennale, il costo sostenuto per l’avviamento sono stati

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale.

 

B) II - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori). Non risultano

esservi immobilizzazioni autoprodotte. Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati

a quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. I criteri di ammortamento e/o i

coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto conto della residua possibilità di

utilizzazione dei beni.

 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie
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Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese esposte tra le immobilizzazioni finanziarie sono

iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate

perdite durevoli di valore tali da richiedere la riduzione del valore di bilancio delle partecipazioni.  Ai sensi dell’art.

2426 comma 1 n. 1 c.c. le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo

ammortizzato, ove applicabile. In particolare il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai titoli che, pur

essendo destinati ad essere detenuti durevolmente, presentano costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o

negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo;

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai titoli già iscritti in bilancio al periodo antecedente

all'esercizio 2016.

I titoli per cui non si è applicato il criterio del costo ammortizzato rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell’

iscrizione iniziale. Tale costo non è stato mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3, codice

civile, per i titoli che alla data di chiusura dell’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

 

C) I - Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento

del mercato, se minore.

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei

prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei

prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei

presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o

di realizzo futuro.

La valutazione delle rimanenze è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la

voce nel rispetto del dettato del primo comma dell’articolo 2423-bis codice civile I criteri di valutazione adottati sono

invariati rispetto all'esercizio.

 

C) II - Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile non viene applicato ai crediti per

cui gli effetti sono irrilevanti.

In particolare il criterio del costo ammortizzato non viene applicato per i crediti a breve termine (ossia con scadenza

inferiore ai 12 mesi) o per i crediti con costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza di scarso rilievo.

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai crediti già iscritti in bilancio al periodo antecedente

all'esercizio 2016. I crediti non valutati con il criterio del costo ammortizzato sono iscritti secondo il presumibile

valore di realizzo; a fini prudenziali è stato accantonato al fondo rischi su crediti un importo pari allo 0,50% del valore

nominale dei crediti di carattere commerciale.

 

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni e i titoli esposti nell’attivo circolante sono iscritti in bilancio al costo di acquisizione comprensivo

degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Nel caso siano

venuti meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata, è stato ripristinato il valore dato dal costo di acquisto.

 

C) IV - Disponibilità Liquide

Trattasi di giacenze della società sui conti intrattenuti presso banche e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla

chiusura dell’esercizio

 

D) - Ratei e risconti attivi
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I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di due o più esercizi e corrispondono alla quota determinata

in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

 

PASSIVO

 

B) - Fondi per rischi e oneri

Gli importi indicati nei fondi per rischi ed oneri corrispondono a costi di futura manifestazione per i quali è incerto o il

momento di manifestazione o l’ammontare. In particolare, sono presenti i seguenti fondi: […specificare dettaglio…]

C) - Debiti per TFR

La voce in questione accoglie il debito nei confronti dei dipendenti per trattamento di fine rapporto ed è stata

determinata in base a quanto stabilito dall’art. 2120 C.C.

 

D) - Debiti

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice

civile, non viene applicato ai debiti per cui gli effetti sono irrilevanti.

In particolare il criterio del costo ammortizzato non è applicato per i debiti a breve termine (ossia con scadenza

inferiore ai 12 mesi) e per i debiti per cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

In ogni caso ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio 2016 non è applicata la valutazione al costo

ammortizzato. In tal caso i debiti sono iscritti al valore nominale.

 

E) - Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di due o più esercizi e corrispondono alla quota determinata

in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

CRITERI DI CONVERSIONE

I crediti ed i debiti non espressi originariamente in moneta di conto sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno

in cui sono sorti. Le differenze realizzate all’atto dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti sono imputate al

conto economico. I crediti in valuta esistenti a fine anno sono stati convertiti al cambio del giorno di chiusura del

bilancio; a fronte delle perdite su cambi risultanti da questa conversione è stato creato un fondo rischi su cambi di pari

importo, mentre delle differenze positive non se ne è tenuto conto, in ossequio al principio della prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Ai sensi dell'art. 2427 C.C. si forniscono le seguenti indicazioni:

 

Immobilizzazioni

Qui di seguito saranno esposti i prospetti e le informazioni relative alle immobilizzazioni

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

[Rif. Codice civile, articolo 2427, comma 1, numero 3. OIC 24 Immobilizzazioni immateriali, par. 88 e ss. ]

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma1, numero 3 del cod. civ. si elencano di seguito le immobilizzazioni immateriali iscritte

nel bilancio della Società al 31/12/(…) nella voce “Costi di Impianto e ampliamento” e “Costi di sviluppo”:

Costi di impianto e di ampliamento

Secondo quanto previsto dall’OIC 24 si chiarisce che: “I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si

sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-

operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa”

Per tali costi iscritti in bilancio si espone quanto segue:

- Voce di costo (…)

- Saldo (…)

- Criteri ammortamento utilizzati (…)

- Motivazioni per la loro iscrizione nell’attivo (…)

 

Costi di sviluppo

Secondo quanto previsto dall’OIC 24 si chiarisce che: “ lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o

di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi,

processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’

utilizzazione.”

Per tali costi iscritti in bilancio si espone quanto segue:

- Voce di costo (…)

- Saldo (…)

- Criteri ammortamento utilizzati (…)

- Motivazioni per la loro iscrizione nell’attivo (…)

 

[Rif. Codice civile, articolo 2426, comma 1, numero 6; OIC 24 Immobilizzazioni immateriali, par. 91]

 

Avviamento

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.

L’avviamento, rilevato nel corso dell'esercizio a seguito di acquisto dell’azienda ...... [oppure di un ramo d’azienda, di

conferimento, di fusione], è iscritto al costo sostenuto (pari a ......), previo consenso del collegio sindacale, come

emerge dai verbali dello stesso; la vita utile di tale costo e’ stato stimato in […specificare dettaglio…] anni.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs 139/2015, la società sceglie di non applicare le nuove disposizioni all’
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avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°gennaio 2016, l’

avviamento, rilevato nel […specificare dettaglio…] a seguito di acquisto dell’azienda […specificare dettaglio…]

[oppure di un ramo d’azienda, di conferimento, di fusione], è iscritto al costo sostenuto (pari a […specificare

dettaglio…] con il consenso del collegio sindacale, come emerge dai verbali dello stesso; si continua ad ammortizzare

l'avviamento in 5 esercizi.

 

[Rif. Codice civile, articolo 2423, comma 3; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio, par. 108]

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

In questa voce rientra il conto Marchi, nel quale sono stati rilevati i costi sostenuti per la registrazione dei marchi dei

prodotti della società; nel presente esercizio il conto si è incrementato per la registrazione del marchio relativo alla

nuova stampante prodotta dalla società e si è decrementato per il mancato rinnovo del marchio relativo a

[…specificare dettaglio…]

Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno

La voce accoglie un unico brevetto industriale registrato nel corso dell’esercizio. Tale brevetto è relativo al prodotto

[…specificare dettaglio…], realizzato dalla Nostra società dopo vari anni di attività di studi e ricerche. Il valore a cui è

stato iscritto, pari a € […specificare dettaglio…] coincide con la somma dei costi diretti che si è ritenuto ragionevole

imputare sulla base di valutazioni prudenti. Per tale brevetto è stata stimata una vita utile residua di 10 anni e di

conseguenza il relativo piano di ammortamento prevede una durata di 10 anni.

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce comprende: costi sospesi a fronte di ricerche per lo sviluppo di un brevetto, sostenuti nell’esercizio e pari a €

[…specificare dettaglio…].

Ritenendo corretta la capitalizzazione sulla base dell’utilità pluriennale che caratterizzerà il brevetto in parola,

abbiamo sospeso i costi diretti ed indiretti ad esso inerenti, in attesa della registrazione, momento in cui i costi saranno

girati nella voce brevetti e incomincerà il periodo di ammortamento; acconti a fornitori, corrisposti per l’acquisto di un

marchio

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

[Rif. Codice civile, articolo 2423, comma 3; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio, par. 108]

 

Terreni e fabbricati

L’importo della voce è costituito dai seguenti terreni e fabbricati:

Terreno sito in ………..... – valore contabile €. ……….

Capannone sito in ………. – valore contabile € ………..

Capannone sito in ………. – valore contabile € ………..

Magazzino sito in ………. – valore contabile € ………..

Gli incrementi dell’anno sono unicamente riferibili al costo di acquisto di un capannone industriale da utilizzare come

unità di produzione, in località […specificare dettaglio…]. I decrementi sono costituiti dagli ammortamenti effettuati,

secondo quanto già anticipato, per i fabbricati al […specificare dettaglio…] , mentre per i terreni non si effettua alcun

ammortamento.

 

Impianti e macchinari

La voce comprende gli impianti di produzione e i macchinari iscritti al costo di acquisto; nell’esercizio la voce ha

avuto una normale movimentazione dovuta agli ordinari rinnovi dei macchinari obsoleti.
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Attrezzature industriali e commerciali

La voce accoglie attrezzature varie utilizzate nei reparti di produzione e nel trasporto e magazzinaggio dei prodotti; gli

incrementi della voce si spiegano con un normale rinnovo delle attrezzature dell’azienda, mentre i decrementi sono

relativi ad alienazioni per € […specificare dettaglio…] e agli ammortamenti, effettuati con l’aliquota del

[…specificare dettaglio…]

 

Altri beni

La voce è così composta: 

Mobili e arredi

Macchine elettriche ed elettroniche

Automezzi 

[…specificare dettaglio…]

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Non vi sono costi sospesi a fronte di immobilizzazioni in corso; al contrario la voce accoglie anticipi corrisposti ad un

fornitore per l’acquisto di un impianto che si concretizzerà nell’anno […specificare dettaglio…].

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che

abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio :

- Costruzioni leggere: 10%

- Impianti generali: 10%

- Impianti specifici: 12.5%

- Forni: 12.5%

- Attrezzature specifiche: 35%

- Mobili e arredi: 12%

- Macchine ufficio elettroniche: 20%

- Autovetture: 25%

- Autoveicoli industriali: 20%

- Impianto telefonico: 20%

Si fa presente che per i cespiti per cui si prevede, al termine dell’esercizio, un utilizzo successivo al periodo di

ammortamento non si è ritenuto prudente variare il periodo di ammortamento con applicazione di aliquote inferiori a

quelle derivanti dalla rilevazione media del settore, per i seguenti motivi:

- negli ultimi anni di vita del bene, l’impiego nella produzione è di regola ridotto;

- il prolungamento della vita utile dei beni è dovuta anche alle manutenzioni necessarie;

-  sarebbe comunque difficile fare un’attendibile previsione della durata dell’ulteriore impiego del bene in

considerazione della trasformazione in atto della società.

Per gli incrementi dell’esercizio le aliquote di ammortamento sono applicate al 50. Qualora, indipendentemente dall’

ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene

ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

[OPPURE

In relazione alle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate

svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni materiali

conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche la stima

della loro presumibile vita utile.]
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Movimenti delle immobilizzazioni

Di seguito il prospetto relativo ai movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 29.256 - 29.256

Rivalutazioni - - - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - (6.742) (6.742)

Svalutazioni - - - 0

Valore di bilancio - 22.513 - 22.513

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (393) - (393)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 0

Ammortamento dell'esercizio - - 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 0

Altre variazioni 0 (1) 0 (1)

Totale variazioni 0 (394) 0 (394)

Valore di fine esercizio

Costo - 28.862 - 28.862

Rivalutazioni - - - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - (6.742) (6.742)

Svalutazioni - - - 0

Valore di bilancio - 22.120 - 22.120

Oneri finanziari capitalizzati

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8]

 

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).

 

[Oppure]

 

Nell’esercizio sono stati imputati nel modo descritto in tabella oneri finanziari ad attività dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

[Rif. Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater; OIC 28 Patrimonio netto, par. 42]

 

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente

efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.

La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall’articolo 2426

comma 1 numero 11 bis del codice civile: “ le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di

derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione

programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433,

2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Debiti

[Rif. OIC 19 Debiti]

 

Con la tabella che segue viene data evidenza delle variazioni subite dai conti accesi ai debiti: Obbligazioni emesse

dalla società. La società ha emesso varie serie di obbligazioni; di seguito forniamo il dettaglio delle stesse:

Debiti tributari, verso istituti di previdenza e altri debiti 

Nelle voci in questione trovano allocazione i debiti di carattere tributario e previdenziale che sorgono in osservanza

degli adempimenti imposti dalla legge, per i quali al 31/12 non erano ancora scaduti i termini di versamento. la voce

altri debiti è costituita da debiti ……………. Di seguito forniamo il dettaglio dei debiti in parola.

Debiti verso banche ed altri finanziatori 

I debiti verso banche sono rappresentati da saldi passivi di conti correnti ordinari, da debiti per anticipi s.b.f. su

ricevute bancarie, da debiti per anticipi su fatture, etc. non vi sono debiti verso altri finanziatori. Di seguito forniamo il

dettaglio di tali debiti.

Debiti verso controllate, collegate e controllanti

In questa voce trovano collocazione principalmente i debiti verso le società del gruppo per forniture di beni e servizi. 

Di seguito forniamo il dettaglio di tali debiti.

Debiti verso fornitori

Nell’ambito dei debiti verso fornitori sono prevalenti quelli verso i fornitori nazionali, che sono pari al XX% del

totale, mentre nell’ambito dei debiti esteri assumono una certa rilevanza i debiti verso gli altri paesi. Di seguito

forniamo il dettaglio di tali debiti.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC 19 Debiti]
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Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del

Codice Civile):

Debiti assistiti da garanzie reali
Totale

Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 0 6.429.039
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

[Rif. Codice Civile, articolo 2425-bis; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par. 47 e ss.]

 

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 contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri: al

momento dell'incasso relativamente a […specificare dettaglio…] all'atto del ricevimento della formale delibera di

erogazione relativamente a […specificare dettaglio…] i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; i

proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. I dividendi

sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto di credito.

 

Conformemente alle previsioni contenute nel Documento interpretativo del Principio contabile n. 12, i dividendi da

Società controllate sono stati invece iscritti nell'esercizio di maturazione, in quanto il progetto di Bilancio della Società

controllata è stato approvato in precedenza. Poiché dal punto di vista fiscale i dividendi sono riconosciuti sulla base

del principio di cassa, qualora l'incasso dei dividendi abbia luogo in un esercizio successivo a quello di iscrizione in

Bilancio, nell'esercizio di iscrizione.

 

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 specifichiamo 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. Vengono

rilevati gli effetti fiscali relativi ai dividendi.

Si evidenzia che nel presente bilancio non è presenta l'area straordinaria della gestione. Al fine di rendere comparabile

l'esercizio 2015 si è proceduto alla relativa riclassificazione.

 

Si forniscono i criteri seguiti per la collocazione in bilancio delle voci precedentemente riclassificate tra i componenti

straordinari:

Gli oneri di ristrutturazioni aziendali sono stati inclusi nella voce […specificare dettaglio…]

 

I componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito sono stati inclusi nella voce C16 d) proventi diversi dai

precedenti.
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Le plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre

operazioni sociali straordinarie sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

 

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle

partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati sono stati inclusi nelle voci:

- C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e diquelli

relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; - C16 b) da titoli iscritti nelle

immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

-  C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e

versocontrollanti.

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva,

ristrutturazione o ridimensionamento produttivo sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata

indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

 

Le plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni sono stati inclusi nelle voci A5 altri

ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

 

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione d’immobili civili e altri beni non strumentali all’attività

produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito sono stati

inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri

diversi di gestione.

 

Le plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria sono stati inclusi nelle voci: -

[…specificare dettaglio…]

- […specificare dettaglio…].

Altre sopravvenienze attive e passive di natura straordinaria:

- I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa.

- I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributiin

conto esercizio.

- Le perdite o i danneggiamenti si riferiscono a beni di tipologia diversa

- I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributiin

conto esercizio.

- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;

- Gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali

componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione.

- Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa.

-  Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria: Tali componenti sono

statiinclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi

in conto esercizio.

- Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa.

- Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi),

e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un

fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.

-  Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni

einteressi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un

fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri
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diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce

A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.Contributi erogati in occasione di

fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Tali componenti sono stati inclusi

nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.115]

 

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.115]
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.116]

Nell’esercizio è stato impiegato il personale dipendente evidenziato dalla tabella che segue:

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.117]

 

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 16 del codice civile, si espongono di seguito i dati relativi ai rapporti

con amministratori e sindaci e si specifica inoltre che:

• il tasso d’interesse, 

• le principali condizioni  

• gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché’ 

• gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna

categoria

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 9; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-ter;

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.123 e ss.]

A seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine, l’art. 2427, comma 1, numero 9 del codice civile, si prevede che la nota

integrativa indichi “ l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti

dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; 

gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di

imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente

indicati. “ Tali informazioni sono sintetizzate nella tabella più in basso con le specificazioni che seguono:

 (…)

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22-ter), del codice civile, il quale prescrive che la nota integrativa

indichi “la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro

effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi

e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

della società” si espone quanto segue: 

(…)

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 20 e 21; OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno

specifico affare]

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20

del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al

n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-bis; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.

130-133]

 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con

parti correlate.

[Oppure]

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis si espone quanto segue:

- Natura del rapporto

- Importo

- Condizioni di mercato

- Effetti sulla situazione patrimoniale

- Effetti sulla situazione finanziaria

- Effetti sul risultato economico

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-ter]

 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui al n.

22-ter, 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

 

[Oppure]

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter si espone quanto segue:

- Tipologia operazione

- Natura

- Obiettivo economico

- Effetto patrimoniale

- Effetto finanziario

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-quater; OIC 29 Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. par.  59-67]

 

Si attesta che dopo la data di chiusura del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo di cui al n.22-quater, 1° comma

dell’art. 2427 del Codice Civile.

 

[Oppure]

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater si espone quanto segue:

- Descrizione

- Natura

- Effetto patrimoniale

- Effetto finanziario

- Effetto economico

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-sexies]

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2427-bis; OIC 32 Strumenti finanziari derivati]

 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono strumenti finanziari derivati di cui all’art. 2427-bis del

Codice Civile.

 

[Oppure]

 

Ai sensi dell’art. 2427-bis si espone quanto segue: (…)

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

[Rif. Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.141 e ss.]

 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e

coordinamento.

[Oppure]
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La Società appartiene al Gruppo [...] che esercita la direzione e coordinamento tramite la Società [...]. Nei seguenti

prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita la direzione ed il

coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Azioni proprie e di società controllanti

[Rif. Codice civile, articolo 2428, comma 2, numero 3) e 4); Articolo 2435-bis, comma 7 ]

 

Ai sensi dell'art. 2435-bis comma 7, è stata esercitatà la facoltà di non redigere la Relazione sulla Gestione e si 

forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative a:

 

1) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla 

societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale 

corrispondente; (...)

2) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o 

alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con 

l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; (...)

Informazioni relative alle cooperative

Ai fini della rappresentazione in nota integrativa dei parametri relativi la mutualità prevalente si rappresenta quanto

segue:

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

[Rif. Codice civile, articolo 2513]

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

[Rif. Codice civile, articolo 2528]

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

[Rif. Codice civile, articolo 2545]

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

[Rif. Codice civile, articolo 2545-sexies]

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

[Rif. DL 179 del 2012, articolo 25, comma 2, lettera h) n. 1)]
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Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1 si descrivono le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’esercizio,

raffrontate con maggior valore fra costo e valore totale della produzione:

(…)

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

[Rif. Legge 4 agosto 2017 n.124, articolo 1, comma 125; Circolare 2/2019 Ministero del lavoro]

 

Si espongono di seguito le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e gli altri vantaggi economici di qualunque

genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni nel corso dell’

esercizio di cui al presente bilancio:

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-septies; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.

139]

 

Il risultato d’esercizio ha registrato un Utile di €__________ che si propone venga destinato ad accantonamento ad

una o più riserve del patrimonio netto; venga attribuito a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori,

promotori, agli amministratori, ecc.); venga utilizzato a copertura di perdite pregresse; portato in aumento del Capitale

sociale; rinviato a futuri esercizi; distribuito ai soci.

[Oppure]

Il risultato d’esercizio ha registrato un Perdita di €__________ che si propone venga coperta mediante l’utilizzo dei

fondi di riserva ed eventualmente di utili portati a nuovo o dell’avanzo utili; mediante la riduzione del Capitale

sociale; con il rinvio della perdita al futuro esercizio e la successiva copertura con gli utili conseguiti; con un

procedimento misto, ovvero di coprire la perdita combinando in vario modo le opzioni di cui sopra. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

[Rif.  Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2019 – Unioncamere, pag. 96 e

ss.]

 

[Nel caso di firma da parte del professionista iscritto al ODCEC]

Il/la sottoscritto/a …… 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.

[Nel caso di firma da parte dell’amministratore non necessita di alcuna dichiarazione di conformità]

[Nel caso di firma da parte del procuratore speciale verificare le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio di

riferimento] 
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