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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.721 8.401

II - Immobilizzazioni materiali 51.988 49.362

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 57.709 57.763

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 432.136 1.000.929

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.178.513 984.111

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.502 17.450

imposte anticipate 20.224 29.309

Totale crediti 1.218.239 1.030.870

IV - Disponibilità liquide 1.213.287 1.021.803

Totale attivo circolante (C) 2.863.662 3.053.602

D) Ratei e risconti 23.489 12.016

Totale attivo 2.944.860 3.123.381

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 40.180 40.180

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 72.577 72.576

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 50.213 140.984

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.942 (90.770)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 412.912 362.970

B) Fondi per rischi e oneri 81.575 118.496

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 779.964 770.002

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.660.805 1.871.773

Totale debiti 1.660.805 1.871.773

E) Ratei e risconti 9.604 140

Totale passivo 2.944.860 3.123.381
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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 2.861.611 2.061.884
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(568.794) 362.699

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (568.794) 362.699

5) altri ricavi e proventi

altri 2.483.094 1.744.092

Totale altri ricavi e proventi 2.483.094 1.744.092

Totale valore della produzione 4.775.911 4.168.675

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 72.962 67.832

7) per servizi 2.147.637 1.826.778

8) per godimento di beni di terzi 428.034 396.115

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.353.486 1.284.570

b) oneri sociali 399.000 350.929

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 200.019 209.824

c) trattamento di fine rapporto 106.247 107.006

e) altri costi 93.772 102.818

Totale costi per il personale 1.952.505 1.845.323

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

17.483 18.942

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.009 4.272

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.474 14.670

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.771 4.560

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.254 23.502

13) altri accantonamenti 25.000 30.000

14) oneri diversi di gestione 48.790 60.762

Totale costi della produzione 4.698.182 4.250.312

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 77.729 (81.637)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 50 35

Totale proventi diversi dai precedenti 50 35

Totale altri proventi finanziari 50 35

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 427 24

Totale interessi e altri oneri finanziari 427 24

17-bis) utili e perdite su cambi (35) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (412) 11

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 77.317 (81.626)

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

imposte correnti 18.290 9.516

imposte relative a esercizi precedenti 0 (1.847)

imposte differite e anticipate 9.085 1.475
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.375 9.144

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.942 (90.770)
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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 49.942 (90.770)

Imposte sul reddito 27.375 9.144

Interessi passivi/(attivi) 377 (11)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

77.694 (81.637)

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

Accantonamenti ai fondi 30.771 34.560

Ammortamenti delle immobilizzazioni 17.483 18.942

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 106.247 107.006
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

154.501 160.508

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 232.195 78.871

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 568.793 (362.699)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (227.723) 610.756

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (26.653) 44.449

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (11.473) (3.471)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 9.464 (1.737)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (179.074) (186.248)

Totale variazioni del capitale circolante netto 133.334 101.050

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 365.529 179.921

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (377) 11

(Imposte sul reddito pagate) 925 (6.367)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (61.921) (35.541)

Altri incassi/(pagamenti) (96.285) (108.883)

Totale altre rettifiche (157.658) (150.780)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 207.871 29.141

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (17.100) (9.493)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (329) (581)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 2.805

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) (17.429) (7.269)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.043 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

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 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.043 (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 191.485 21.871

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 995.789 997.090

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 26.014 2.843

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.021.803 999.933

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.197.213 995.789

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 16.074 26.014

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.213.287 1.021.803

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

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il

Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale,.

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

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

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

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

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

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:
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la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento  

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità  

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33,33%

Avviamento 10%

Altre immobilizzazioni immateriali:  

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

Con riferimento alle prescrizioni previste dal punto 5) dell'art. 2426, si informa che la Società statutariamente

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

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

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna.Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Fabbricati  

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali 20,00%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12,50%

- Macchine ufficio elettroniche 20,00%

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

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

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

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

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

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

il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei

corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio della commessa completata.

Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a

conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
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inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, i valori bollati e le giacenze monetarie

risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

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

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

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

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

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene strumenti finanziari derivati.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:
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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 costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Dividendi

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene partecipazioni e conseguentemente non rilevano

dividendi.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

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

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

Non sono presenti imposte differite.

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.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.
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Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 995.789 201.424 1.197.213

Danaro ed altri valori in cassa 26.014 -9.940 16.074

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 1.021.803 191.484 1.213.287

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)   1.043 1.043

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE   1.043 1.043

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 1.021.803 190.441 1.212.244

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.021.803 190.441 1.212.244

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 3.705.529   5.295.748  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 362.699 9,79 -568.794 -10,74

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 67.832 1,83 72.962 1,38

Costi per servizi e godimento beni di terzi 2.222.893 59,99 2.575.671 48,64

VALORE AGGIUNTO 1.777.503 47,97 2.078.321 39,25

Ricavi della gestione accessoria 100.446 2,71 48.956 0,92

Costo del lavoro 1.845.323 49,80 1.952.505 36,87

Altri costi operativi 60.762 1,64 48.790 0,92

MARGINE OPERATIVO LORDO -28.136 -0,76 125.982 2,38

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 53.502 1,44 48.254 0,91

RISULTATO OPERATIVO -81.638 -2,20 77.728 1,47

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 11 0,00 -412 -0,01
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -81.627 -2,20 77.316 1,46

Imposte sul reddito 9.144 0,25 27.375 0,52

Utile (perdita) dell'esercizio -90.770 -2,45 49.942 0,94

Alla voce ricavi della gestione caratteristica sono ricompresi oltre ai ricavi delle vendite anche la voce altri

contributi corrispettivi / sovvenzioni in denaro (nell’ambito di un regime concessorio ai sensi dell’ art. 12 legge

n. 241 del 1990) volte a fornire la provvista economica per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico

(dunque di interesse generale) connesso all’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. La

concessione del contributo è subordinata ad un processo amministrativo che parte dalla pubblicazione di avvisi

pubblici per la presentazione, da parte di soggetti privati (accreditati in qualità di Organismi di formazione

professionale autorizzato a presentare e realizzare progetti formativi finanziati con risorse pubbliche) di progetti

formativi di diverso livello. Nell’avviso pubblico sono stabiliti e resi pubblici le modalità e i requisiti per

ottenere le sovvenzioni nonché i criteri in base ai quali è selezionato il progetto formativo meritevole del

finanziamento pubblico.

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri.

6,28 7,16

 
Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine.

21,67 22,08

 
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento 
per la copertura del capitale investito.

8,61 7,13

 
Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi
Permette di definire la composizione degli impieghi in 
%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività 
svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

98,15 98,04

 
Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un 
indice elevato può indicare un eccesso di 
indebitamento aziendale.

7,61 6,13

 
Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto
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Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del 
personale.

1,12 1,47

 
Ricavi netti esercizio

   -----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori,

110 91

 
Debiti vs. Fornitori * 365

   -------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 
offerta ai clienti.

159 143

 
Crediti vs. Clienti * 365

   --------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Indice di durata del magazzino - merci e 
materie prime

L'indice esprime la durata media della giacenza di 
materie prime e merci di magazzino.

   

 
Scorte medie merci e materie prime * 365

   ----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - semilavorati 
e prodotti finiti

L'indice esprime la durata media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti di magazzino.

   

 
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365

   ----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

1,63 1,72

 
Attivo corrente

   -------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo.

1,09 1,46

 
Liq imm. + Liq diff.

   -----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, 
espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio 
sui debiti onerosi.

  40,94

 
Oneri finanziari es.

   -----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.) -3,96 2,72
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Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente 
caratteristica rispetto alle vendite.

 Risultato operativo es.

   ----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment (R.O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte 
di struttura finanziaria.

-2,61 2,64

 
Risultato operativo

   -----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale nel suo complesso e della 
capacità di remunerare il capitale proprio.

-25,01 12,10

 
Risultato esercizio

   ----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non rilevano per l'esercizio in corso.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 148.748 214.246 0 362.994

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 140.347 164.884 305.231

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 8.401 49.362 0 57.763

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 329 16.010 0 16.339

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 1.090 0 1.090

Ammortamento dell'esercizio 3.009 14.474 17.483

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (2.680) 2.626 0 (54)

Valore di fine esercizio

Costo 149.077 230.256 0 379.333

Rivalutazioni 0 (1) 0 (1)

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 143.356 178.267 321.623

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 5.721 51.988 0 57.709

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.323 -910   413
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Avviamento 7.078 -1.770   5.308

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali        

Arrotondamento        

Totali 8.401 -2.680   5.721

Tenuto conto che i valori esposti in bilancio sono già al netto del relativo fondo ammortamento, qui i decrementi

ricomprendono anche la quota corrente di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 70.106 78.642 0 0 148.748

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 68.783 71.564 0 0 140.347

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 1.323 7.078 0 0 8.401

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 329 0 0 0 329

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 1.239 1.770 0 0 3.009

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (910) (1.770) 0 0 (2.680)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 70.435 78.642 0 0 149.077

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 70.022 73.334 0 0 143.356
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 413 5.308 0 0 5.721

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della Società al 31/12

/2019 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Riduzione di valore di immobilizzazioni immateriali

Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si evidenzia che non

sono state operate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio corrente e nei

precedenti.

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali        

Altri beni 49.362 2.626   51.988

- Mobili e arredi 13.323     13.323

- Macchine di ufficio elettroniche 36.038     36.038

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 49.362 2.626   51.988

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 13.717 200.529 0 214.246
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 13.717 151.167 0 164.884

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 49.362 0 49.362

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 16.010 0 16.010

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 1.090 0 1.090

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 14.474 0 14.474

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 2.626 0 2.626

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 13.717 216.539 0 230.256

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 (1)

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 13.717 164.550 0 178.267

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 51.988 0 51.988

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei

movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione Mobili e arredi Macchine di ufficio 
elettroniche

Beni diversi dai 
precedenti

Arrotonda
mento

Totale Altre 
immobilizzazioni

Costo storico 67.545 129.748 3.236   200.529

Rivalutazioni esercizi precedenti          

Fondo ammortamento iniziale 54.222 93.709 3.236   151.167

Svalutazioni esercizi precedenti          

Arrotondamento          

Saldo a inizio esercizio 13.323 36.039     49.362

Acquisizioni dell'esercizio 9.367 7.732     17.099

Trasferimenti da altra voce          

Trasferimenti ad altra voce          

Cessioni/decrementi dell'es.: 
Costo storico          

Cessioni/decrementi dell'es.: F.
do amm.to          

Rivalutazioni dell'esercizio          

Ammortamenti dell'esercizio 2.583 11.891     14.474

Svalutazioni dell'esercizio          

Interessi capitalizzati 
nell'esercizio          

Arrotondamento         1

Saldo finale 20.107 31.880   1 51.988
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Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società al 31/12

/2019 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici.

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali

Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si evidenzia che non

sono state operate riduzioni di valore in riferimento alle immobilizzazioni materiali nell'esercizio corrente e nei

precedenti.

Operazioni di locazione finanziaria

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, si evidenzia che la

Società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della

parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie, non è movimentata per l'esercizio in corso.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 1.000.929 (568.793) 432.136

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 1.000.929 (568.793) 432.136

Come già anticipato, per le attività in corso di esecuzione a fine esercizio è stato applicato il criterio del costo

effettivamente sostenuto delle singole commesse alla data del 31/12/19, sulla base dello stato di avanzamento

dei lavori di ognuna di esse.

La variazione del totale dei corsi/progetti in esecuzione al 31/12/2019 rispetto al dato del 2018 è pari  ad €

568.794 e trova giusta collocazione in contropartita tra le voci di conto economico “A3 Variazione lavori in

corso su ordinazione” quale decremento del valore della produzione.
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Il valore dei lavori in corso su ordinazione esposto in bilancio è al lordo di anticipi corrisposti dagli Enti

appaltanti e dagli utenti iscritti in apposita voce del passivo per € 425.767.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 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

900.353 221.952 1.122.305 1.122.305 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

11.547 (11.547) 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 15.000 15.000 15.000 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 67.534 (27.701) 39.833 39.833 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

29.309 (9.085) 20.224

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.128 (1.251) 20.877 1.375 19.502 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.030.870 187.369 1.218.239 1.178.513 19.502 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.122.305 1.122.305

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 15.000 15.000

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 39.833 39.833

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 20.224 20.224

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20.877 20.877

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.218.239 1.218.239

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

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che per l'esercizio

in corso non vi sono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine.
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Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

CLIENTI 424.704 247.132 -177.572

FATTURE DA EMETTERE 486.995 892.115 405.120

Fondo Svalutazione Crediti -11.346 -16.942 -5.596

Totale crediti verso clienti 900.353 1.122.305 221.952

 

Crediti verso imprese controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

CRPA   15.000 15.000

Totale crediti verso imprese controllanti   15.000 15.000

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF -12.499 3 12.502

Crediti IRAP -22.624 -9.516 13.108

Acconti IRES/IRPEF 69.926 38.722 -31.204

Acconti IRAP 32.034 22.624 -9.410

Crediti IVA 19.105 15.701 -3.404

Altri crediti tributari 8.836   -8.836

Arrotondamento      

Totali 94.778 67.534 -27.244

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 4.678 1.375 -3.303

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- INAIL      

- Credito CIA Emilia Romagna      

- altri 4.678 1.375 -3.303

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 17.450 19.502 2.052

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro 17.450 19.502 2.052

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

       

- altri      

Totale altri crediti 22.128 20.877 -1.251

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Per l'esercizio in corso non si rilevano attività finanziarie non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice

Civile).

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 995.789 201.424 1.197.213

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 26.014 (9.940) 16.074

Totale disponibilità liquide 1.021.803 191.484 1.213.287

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 3.127 10.946 14.073

Risconti attivi 8.889 527 9.416

Totale ratei e risconti attivi 12.016 11.473 23.489

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 8.889 9.416 527

- su polizze assicurative      

- su canoni di locazione 4.784 3.669 -1.115

- su canoni leasing      

- su altri canoni 2.020 5.747 3.727

       

- altri 2.085   -2.085

Ratei attivi: 3.127 14.073 10.946

- costi anticipati 3.127 14.073 10.946
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

       

       

- altri      

Totali 12.016 23.489 11.473

 

Oneri finanziari capitalizzati

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

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 362.972 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 200.000 0 0 0 0 0 200.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 40.180 0 0 0 0 0 40.180

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 72.577 0 0 0 0 0 72.577

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

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

Totale altre riserve 72.576 0 0 1 0 0 72.577

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 140.984 0 0 (90.771) 0 0 50.213

Utile (perdita) dell'esercizio (90.770) 0 0 (90.770) 0 0 49.942 49.942

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 362.970 0 0 (181.540) 0 0 49.942 412.912

La partecipazione dei singoli soci è variata rispetto all’esercizio precedente e risulta così composta:
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Socio Valore %

CENTRO  RICERCHE  PRODUZIONI  ANIMALI  -  C.R.P.A.  SPA  176.000,00 88%

CONFEDERAZIONE  ITALIANA  AGRICOLTORI  SEDE  REGIONALE  EMIL  24.000,00 12%

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

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

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

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

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C =

per distribuzione ai soci.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 200.000 C B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 40.180 U B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 72.577 U A B 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 U 0 0 0

Totale altre riserve 72.577 U A B 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 50.213 U A B 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 362.970 0 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

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

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 118.496 118.496

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 25.000 25.000

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 61.921 61.921

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (36.921) (36.921)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 81.575 81.575

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Fondo spese future per lavori ciclici      

Fondo spese future per concorsi a premi      

Fondo ripristino beni azienda ricevuta in affitto      

Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili      

Fondo svalutazione magazzino      

Altri fondi per rischi e oneri:      

F.do  spese future 88.496 -41.502 46.994

F.do tagli rendicontuali 30.000 4.581 34.581

F.do rischi tributari      

- Fondi diversi dai precedenti      

Totali 118.496 -36.921 81.575

Nel dettaglio il fondo per rischi rendicontali è stato  utilizzato per euro 20.419 nel corso dell'esercizio ed è stato

pertanto ricostruito nel valore prudenzialmente apprezzato in € 25.000,00.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 770.002

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 106.247

Utilizzo nell'esercizio 81.474

Altre variazioni (14.811)

Totale variazioni 9.962

Valore di fine esercizio 779.964

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

L’ammontare risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.

In relazione alla riforma del TFR, D. Lgs. 252/2005, si informa che la società ha effettuato tutte le attività

prescritte dallo stesso in termini di informativa ai propri dipendenti. Nello specifico la Società avendo meno di

50 dipendenti, nel caso in cui il dipendente non abbia deciso o non deciderà per il versamento della propria

quota di TFR ad un fondo pensione o ad altra forma analoga di previdenza complementare, la quota maturata è

stata o sarà accantonata nel fondo TFR presente in azienda.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 1.043 1.043 1.043 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 607.625 (180.848) 426.777 426.777 0 0

Debiti verso fornitori 688.186 (26.653) 661.533 661.533 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0
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Debiti verso controllanti 149.373 (84.713) 64.660 64.660 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 112.711 (16.858) 95.853 95.853 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

76.772 5.911 82.683 82.683 0 0

Altri debiti 237.106 91.150 328.256 328.256 0 0

Totale debiti 1.871.773 (210.968) 1.660.805 1.660.805 0 0

Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 607.625 426.777 -180.848

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione 607.625 426.777 -180.848

Totale acconti 607.625 426.777 -180.848

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 688.186 661.533 -26.653

Fornitori entro esercizio: 222.378 134.334 -88.044

- altri 222.378 134.334 -88.044

Fatture da ricevere entro esercizio: 465.808 527.199 61.391

- altri 465.808 527.199 61.391

Arrotondamento      

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 688.186 661.533 -26.653

 

Debiti verso controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

CRPA Fatture Note  ricevute per rimborsi 50.755 4.441 -46.314

CRPA Fatture Note da ricevere per rimborsi 98.618 60.219 -38.399

Arrotondamento      

Totale debiti verso imprese controllanti 149.373 64.660 -84.713

Il Debito si riferisce alla società CRPA SPA che detiene una partecipazione del 88% del capitale sociale ( pari a

152.000 euro).
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Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES      

Debito IRAP   5.183 5.183

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA   1.413 1.413

Erario c.to ritenute dipendenti 73.057 2.122 75.179

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 36.626 -28.013 8.613

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro      

Addizionale comunale      

Addizionale regionale      

Imposte sostitutive 686 -686  

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte 2.342 3.122 5.464

Arrotondamento   1 1

Totale debiti tributari 112.711 -16.858 95.853

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 71.964 77.564 5.600

Debiti verso Inail   606 606

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.808 4.513 -295

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 76.772 82.683 5.911

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 237.106 328.256 91.150

Debiti verso dipendenti/assimilati 222.932 244.314 21.382

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

- altri 14.174 83.942 69.768

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale Altri debiti 237.106 328.256 91.150

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 1.043 1.043

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 426.777 426.777

Debiti verso fornitori 661.533 661.533

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 64.660 64.660

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 95.853 95.853

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.683 82.683

Altri debiti 328.256 328.256

Debiti 1.660.805 1.660.805

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata superiore a 5

anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti 

assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 266.843 266.843 1.393.962 1.660.805
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 1.043 1.043

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 426.777 426.777

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 661.533 661.533

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 64.660 64.660

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 95.853 95.853 0 95.853

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 78.170 78.170 4.513 82.683

Altri debiti 0 0 92.820 92.820 235.436 328.256

Totale debiti 0 0 266.843 266.843 1.393.962 1.660.805

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si da atto che per l'esercizio

corrente non rilevano debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a

termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per l'esercizio in corso non si rilevano finanziamenti da parte di soci (art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile).

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 140 9.464 9.604

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 140 9.464 9.604

v.2.11.0 DINAMICA S.C. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 32 di 46

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 2.061.884 2.861.611 799.727 38,79

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione 362.699 -568.794 -931.493 -256,82

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 1.744.092 2.483.094 739.002 42,37

Totali 4.168.675 4.775.911 607.236  

 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 2.861.611

Totale 2.861.611

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree di attività.

Area geografica Valore esercizio corrente

Emilia Romagna 2.861.611

Totale 2.861.611

Si premette che la Società nell’esercizio della propria attività sociale, caratterizzata dall’erogazione di servizi

formativi, opera anche con Amministrazioni Pubbliche (Regione Emilia Romagna, Provincie, Fondi

Interprofessionali) dalle quali riceve sovvenzioni in denaro (nell’ambito di un regime concessorio ai sensi dell’

art. 12 legge n. 241 del 1990) volte a fornire la provvista economica per la gestione di un servizio di rilievo

pubblicistico (dunque di interesse generale) connesso all’organizzazione del sistema educativo di istruzione e

formazione. La concessione del contributo è subordinata ad un processo amministrativo che parte dalla

pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione, da parte di soggetti privati (accreditati in qualità di

Organismi di formazione professionale autorizzato a presentare e realizzare progetti formativi finanziati con

risorse pubbliche) di progetti formativi di diverso livello. Nell’avviso pubblico sono stabiliti e resi pubblici le

modalità e i requisiti per ottenere le sovvenzioni nonché i criteri in base ai quali è selezionato il progetto

formativo meritevole del finanziamento pubblico.
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Coerentemente con quanto sopra i “rimborsi su attività finanziata dall’Ente Pubblico” sono collocati nell’

apposita voce di bilancio 5C -  ‘’rimborsi attività finanziate’’, mentre le attività non a rimborso hanno trovato

collocazione alla voce A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (imputati al conto economico al momento del

completamento delle attività).

Conseguentemente il valore dell'attività complessivamente realizzata è qui di seguito rappresentato.

A) Valore della produzione Esercizio
Precedente

Esercizio
Corrente  Variazione nell'esercizio

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.061.884 2.861.611 -799.727 38,79%

  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 362.699 -568.794 -931.493 256,82%

  5) Altri contributi pubblici per attività in convenzione 1.643.645 2.434.137 790.492 48,09%

Totale volume dell'attività realizzata 4.068.228 4.726.954 +658.726 +16%

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 67.832 72.962 5.130 7,56

Per servizi 1.826.778 2.147.637 320.859 17,56

Per godimento di beni di terzi 396.115 428.034 31.919 8,06

Per il personale:        

a) salari e stipendi 1.284.570 1.353.486 68.916 5,36

b) oneri sociali 350.929 399.000 48.071 13,70

c) trattamento di fine rapporto 107.006 106.247 -759 -0,71

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 102.818 93.772 -9.046 -8,80

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 4.272 3.009 -1.263 -29,56

b) immobilizzazioni materiali 14.670 14.474 -196 -1,34

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 4.560 5.771 1.211 26,56

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti 30.000 25.000 -5.000 -16,67

Oneri diversi di gestione 60.762 48.790 -11.972 -19,70

Arrotondamento        

Totali 4.250.312 4.698.182 447.870  

 

Proventi e oneri finanziari
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 427

Totale 427

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti.

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari          

Interessi su titoli          

Interessi bancari e postali       69 69

Interessi su finanziamenti          

Interessi da crediti commerciali          

Altri interessi attivi          

Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale
/misto

         

Altri proventi       13 13

Arrotondamento          

Totali       82 82

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che per l'esercizio corrente non si ravvisano elementi di ricavo o di 

costo di entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. per l'esercizio in corso non si ravvisano elementi di costo di entità o incidenza

eccezionali, con indicazione dell’importo e della relativa natura.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 9.516 8.774 92,20 18.290
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Imposte relative a esercizi precedenti -1.847 1.847 -100,00  

Imposte differite        

Imposte anticipate 1.475 7.610 515,93 9.085

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 9.144 18.231   27.375

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli

esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad

annullare.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di

imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,

inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di

esercizi precedenti.

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Spese manutenzioni eccedenti            

Spese pubblicità e propaganda            

Spese studi e ricerche            

Emolumenti amministratori non corrisposti 2.624   58   2.682  

Perdite su cambi            

Accantonamento a fondi svalutazione crediti 89.496   -42.503   46.993  

Interessi passivi non dedotti ed eccedenza ROL            

Amm.to avviamento e marchi            

Fondo rischio mancato rimborso IRAP            

Fondo tagli rendicontuali 30.000   4.581   34.581  

Totale differenze temporanee deducibili 122.120   -37.864   84.256  

Perdite fiscali            

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Crediti per imposte anticipate 29.309   -9.088   20.221  

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee

Plusvalenze rateizzate e sopravvenienze ex 
art. 88 TUIR            

Sopravvenienze non incassate            

Sopravvenienze rateizzate            
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Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

Utili su cambi            

Emolumenti amministratori anticipati            

Totale differenze temporanee imponibili            

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Debiti per imposte differite            

Arrotondamento         3  

             

Imposte anticipate (imposte differite) nette 
IRES e IRAP 29.309   -9.085   20.224  

Totali imposte anticipate (imposte differite) nette 29.309   -9.085   20.224  

- imputate a Conto economico     -9.085      

- imputate a Patrimonio netto            

             

Perdite fiscali non considerate per calcolo 
imposte anticipate            

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 0 0

Differenze temporanee nette 0 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (29.309) 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 9.085 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (20.224) 0

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 0 79.280

di esercizi precedenti 45.498 0

Totale perdite fiscali 45.498 79.280

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

0 24,00% 0 0 24,00% 0
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Si evidenzia che non si è proceduto alla determinazione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali in quanto

non vi è la ragionevole certezza che negli esercizi successivi la Società consegua imponibili fiscali tali da

assorbire le perdite fiscali prodotte.

Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 77.317  

Onere fiscale teorico % 24 18.556

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

- plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate    

     

     

- altre    

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- accantonamento a fondo svalutazione crediti    

- accantonamento a fondo rischi 25.000  

- svalutazione immobilizzazioni    

- emolumenti amministratori non corrisposti 1.731  

- altre    

     

     

     

Totale 26.731  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- utilizzo fondo svalutazione crediti    

- utilizzo fondo rischi 64.587  

- rivalutazione immobilizzazioni    

- quota plusvalenze rateizzate    

- emolumenti amministratori corrisposti 2.664  

- quota spese rappresentanza    

     

- altre voci    

Totale 67.251  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

- IMU    

- spese autovetture    

- sopravvenienze passive 5.087  

- spese telefoniche 6.136  

- multe e ammende 49  

- costi indeducibili 1.509  
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Descrizione Valore Imposte

- altre variazioni in aumento 1.787  

     

     

-ace -8.445  

-maxi ammortamento -4.941  

- deduzione IRAP -4.199  

- sopravvenienze attive    

- perdite pregrese -33.780  

- altre variazioni in diminuzione    

Totale -36.797  

     

Imponibile IRES    

Maggiorazione IRES - Imposte correnti    

IRES corrente per l'esercizio    

Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio    

 

Riconciliazione imposte - IRAP

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico:

Descrizione Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 2.061.005  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

- quota interessi canoni leasing    

- IMU    

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 244.339  

- perdite su crediti    

     

     

- altre voci 7.461  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

     

     

- altre voci    

Totale 2.312.805  

Onere fiscale teorico % 3,90 90.199

Deduzioni:    

- INAIL 6.318  

- Contributi previdenziali 365.869  

- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo 105.669  

- cuneo fiscale Irap 1.365.966  

Totale 1.843.822  
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Descrizione Valore Imposte

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

     

     

     

- altre voci    

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- Ammortamento marchi e avviamento non deducibile    

     

     

- altre voci    

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- quota plusvalenze rateizzate    

- quota spese rappresentanza    

     

- altre voci    

Totale    

     

Imponibile IRAP 468.983  

IRAP corrente per l'esercizio   18.290

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio    
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente che alla data del 31/12/2019 è pari ad 41 unità.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 42

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 42

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio

Sindacale per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 25.786 10.150

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Titoli emessi dalla società

Non rileva per l'esercizio in corso.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non rilevano per l'esercizio in corso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate.
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Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0

di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 0

di cui reali 0

Passività potenziali 0

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito nell'anno 2018 patrimonio destinato a specifiche attività, come previsto dalla

normativa dagli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 nr. 22-bis del Codice Civile così come introdotto dall’art.1 comma 1 D. Lgs.

173/2008 e tenuto conto anche della natura consortile della Società, si evidenzia che le operazioni intrattenute

con parti correlate vengono concluse a condizioni di mercato meno remunerative rispetto alla norma ma la loro

entità non ha comunque rilevanza sul valore complessivo dell’attività .

In particolare le operazioni con la collegata CRPA riguardano prestito di personale al costo specifico mentre

gli altri servizi generali vengono regolati in base a convenzioni che rispettano le normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

A sensi dell’art. 2427 c. 22 del C.C. , dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo

particolari fatta eccezione della situazione creatasi a seguito dell’emergenza pandemica Coronavirus che ha

comportato, a partire da metà febbraio 2020, la interruzione di  tutte le attività formative in aula:  è pertanto

evidente che si tratta di un elemento di forte discontinuità che avrà un impatto rilevante su tutta la gestione
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2020 e che rende ancora più difficoltosa del solito qualsiasi previsione. I suo impatto è ancora più rilevante se

si considera che, anche ipotizzando in maniera ottimistica, una ripresa dell’attività a fine maggio, la quasi

totalità di utenza agricola in estate non è disponibile a seguire attività corsuali e  le possibilità di recupero per

la società ricominciano ad ottobre. Per dare una dimensione al problema bastano alcuni numeri:

– con il primo DPCM sono state annullate 361 fra lezioni e viaggi studio per 1.370 ore;

– con il secondo DPCM sono state annullate 231 fra lezioni e viaggi studio per 915 ore.

Da una stima e con le conoscenze della situazione disponibili al momento della stesura del presente

bilancio,  sembra ragionevole ipotizzare che l’impatto dell’emergenza, in assenza di misure correttive,  possa

stimarsi in una mancata copertura di circa 700.000 euro dei 2,9 milioni di costi fissi di della società ( personale

dipendente più costi di struttura).

Per far fronte alla situazione emergenziale,  le misure e le azioni adottate ed in parte già messe in atto sono le

seguenti:

immediata reazione per convertire il maggior numero possibile di corsi da attività in aula in attività on-

line, pur nella difficoltà di farlo con una utenza di agricoltori sovente non attrezzati e con problemi di

connettività ( alla data del 15 aprile sono stati riprogrammate n. 515 lezioni per un totale di 1.780 ore di

corsi in videoconferenza ). ;

istanza di utilizzo della FIS con l’accordo dei sindacati per un massimo di nove settimane ed entro il

mese di agosti;

avvio di  trattative per una riduzione temporanea dei canoni di locazione delle sedi;

riduzione di spese e investimenti al minimo indispensabile per garantire la sicurezza dei lavoratori alla

ripresa, per consentire il lavoro agile diffuso e l’organizzazione di corsi in videoconferenza.   

Se non si fosse verificata l'emergenza coronavirus e con l'assetto attuale della società, il pareggio di gestione

2020   sarebbe stato raggiunto con un valore della produzione di 4,7 milioni di Euro; alla luce della nuova

situazione creatasi è del tutto improbabile che, nonostante tutte le misure appena descritte che verranno messe

in atto, la gestione possa raggiungere il pareggio economico ed è da ritenere che la perdita per il 2020 possa

essere ipotizzata nell’ordine di circa 140.000 euro.

Pur con tutte le difficoltà di previsione derivanti dalla situazione emergenziale che si sta vivendo, per gli anni

successivi, sulla base dei dati e delle informazioni oggi in possesso, è ipotizzabile una perdita di entità

contenuta anche per l’anno 2021 dovuta al  trascinamento dei cali di attività e dei ritardi maturati nel 2020 per

tornare però a risultati di utile per il 2022. La ripresa che è stata collocata prudenzialmente a livelli inferiori

della media dell'ultimo triennio per la indeterminatezza sulla entità dei fondi che saranno messi a disposizione

delle misure del PSR e del FSE nel periodo coperto dal regolamento di transizione fra le due programmazioni,

ormai quasi sicuramente di due anni. Si è anche ipotizzata una riduzione del costo del personale per alcuni

pensionamenti previsti sempre rispetto alla media dell'ultimo triennio ed al 2019. Nelle previsioni non si sono

ipotizzati interventi drastici di accorpamenti di sedi unità anche se non sono da escludersi nel caso si renda

necessario ridurre i costi per fronteggiare situazioni peggiori di quelle utilizzate per le simulazioni. Alla luce di

quanto riportato è comunque ragionevole affermare che, pur con un disavanzo già fin d'ora prevedibile,

l'emergenza non appare oggi in grado di pregiudicare la continuità aziendale della società.

Per un maggior dettaglio rispetto a quanto appena esposto si rimanda a quanto più analiticamente riportato

nella Relazione sulla Gestione predisposta volontariamente dagli amministratori con riferimento alla futura

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

 

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

Non rileva per l'esercizio in corso.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto

nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017 (come confermato dal DL crescita art. 35 comma 1 n. 34 del

30.04.2019 convertito con modificazioni dalla L. 26.06.219 n. 56 e Circolare Assonime 5/2019), si segnala che

la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di

qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere

generale e privi di natura corrispettiva, sinallagmatica, retributiva o risarcitoria, cumulativamente non

superiore a 10.000,00 per soggetto erogatore e non già inseriti nel registro nazionale degli aiuti di Stato.

Pertanto, come anche precisato con la Nota ANPAL del 26-02-20, è da ritenere che stante il carattere dei

contributi ricevuti non siano vincolati al rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in

oggetto e non siano, pertanto, soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi

informativi detti.

L’importo delle eventuali sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici diversi

da quelli esclusi nel punto precedente, sono pubblicate annualmente sul sito Internet dell'Ente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio:
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Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a nuovo 49.942

Totale 49.942

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali

ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

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

dilazioni.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, evidenziamo che non

sussistono voci per le quali assumano rilievo eventuali significative dei cambi valutari tra la data di chiusura

dell'esercizio e la data di formazione del progetto di Bilancio.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto partecipazioni

comportanti la responsabilità illimitata.

Altre informazioni richieste Delibera di Giunta n. 645 del 16/5/2011 - Regione Emilia Romagna per

l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento

Così come richiesto dalla Delibera di Giunta n.645 del 16/05/11 della Regione Emilia Romagna si riportano di 

seguito gli indicatori finanziari di bilancio per il mantenimento dell’accreditamento:  

  2019 2018 Valori Soglia

Indice di Disponibilità Corrente 1,70    1,62 MAGGIORE = 1

Durata media dei crediti 90,48 120,60 MINORE = 200 gg.

Durata media dei debiti 95,79 108,56 MINORE = 200 gg.

Incidenza degli Oneri Finanziari -0,01%  -0,00% MINORE = 3%

 
Dalla disamina dei valori sopra riportati emerge che gli stessi rientrano nei limiti previsti dalla Delibera

Regionale. Si segnala inoltre che anche il requisito del Patrimonio Netto minimo previsto dalla suddetta Delibera

risulta ampiamente rispettato.

Informazioni ai fini  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "tutela della Privacy"

Il documento programmatico della sicurezza (DPS) è stato predisposto in data 16/11/2009 ed è stato

regolarmente aggiornato.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

BOLOGNA, il 30 MARZO 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente

Firmato - RAVAIOLI ALESSANDRA

Il sottoscritto RAVAIOLI ALESSANDRA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza

del documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la

presente nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

 

 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. REMO BASINI, IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA INCARICATO, AI

SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL

PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’
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