
IL SOGGIORNO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in Roma

Codice Fiscale 04461081004

Numero Rea ROMA 768562

P.I. 04461081004

Capitale Sociale Euro 10.400 i.v.

Forma giuridica
Società a responsabilità 
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 861040

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 IL SOGGIORNO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 16

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



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 605.994 644.197

II - Immobilizzazioni materiali 139.477 145.296

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 745.471 789.493

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.124.225 1.061.310

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.428 13.428

Totale crediti 1.137.653 1.074.738

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 90.613 86.415

Totale attivo circolante (C) 1.228.266 1.161.153

D) Ratei e risconti 8.078 0

Totale attivo 1.981.815 1.950.646

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.083 6.083

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 240.217 240.216

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.328 64.019

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 292.618 371.328

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 550.646 692.046

B) Fondi per rischi e oneri 36.967 36.967

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 756.686 766.254

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 637.516 453.226

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.153

Totale debiti 637.516 455.379

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.981.815 1.950.646
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.099.382 3.188.035

5) altri ricavi e proventi

altri 49.375 5.455

Totale altri ricavi e proventi 49.375 5.455

Totale valore della produzione 3.148.757 3.193.490

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 308.644 314.718

7) per servizi 637.420 524.698

8) per godimento di beni di terzi 374.576 375.035

9) per il personale

a) salari e stipendi 904.496 950.229

b) oneri sociali 239.760 218.488

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 124.722 71.181

c) trattamento di fine rapporto 68.043 71.060

e) altri costi 56.679 121

Totale costi per il personale 1.268.978 1.239.898

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

74.594 87.729

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 66.089 77.306

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.505 10.423

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.080 2.814

Totale ammortamenti e svalutazioni 77.674 90.543

14) oneri diversi di gestione 55.608 66.756

Totale costi della produzione 2.722.900 2.611.648

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 425.857 581.842

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 29

Totale proventi diversi dai precedenti 0 29

Totale altri proventi finanziari 0 29

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 28.129 28.384

Totale interessi e altri oneri finanziari 28.129 28.384

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.129) (28.355)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 397.728 553.487

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

imposte correnti 105.110 182.159

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 105.110 182.159

21) Utile (perdita) dell'esercizio 292.618 371.328
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed evidenzia un risultato

utile di euro 292.618

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si

è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civil.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione

di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità

aziendale derivanti dal Covid-19, si ritiene corretto evidenziare che per la nostra società l'attuale emergenza sanitaria non

ha impattato e non ci sono incertezze.

Quanto sopra anche con riferimento agli indicatori finanziari riportati dal principio di revisione ‘Isa Italia 570’, elementi

significativi della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento

 

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

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

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

della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%
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autoveicoli: 25%

 

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una

tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della

cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento

del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività

per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
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I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio del

costo ammortizzato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

 

 

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

.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 745.471 (€ 789.493 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.184.537 253.656 0 1.438.193

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

540.340 108.360 648.700

Valore di bilancio 644.197 145.296 0 789.493

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 66.089 8.505 74.594

Altre variazioni 27.886 2.686 0 30.572

Totale variazioni (38.203) (5.819) 0 (44.022)

Valore di fine esercizio

Costo 1.179.658 255.190 0 1.434.848

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

573.664 115.713 689.377

Valore di bilancio 605.994 139.477 0 745.471

Descrizione Rivalutazione ex art. 110 DL 104/2020
 
La Società ha optato nel presente bilancio per la “rivalutazione” fiscale, mediante assolvimento dell’imposta sostitutiva del 
3%,, del valore dell’avviamento presente in bilancio pari ad euro 585.316,00 , ai sensi dell’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 
104, convertito in Legge 13.10.2020 (di seguito “Rivalutazione DL 104/2020”).
In particolare, trattasi del valore dell’Avviamento da fusione generato dall’operazione di fusione inversa del 23/12/2004.
Secondo la normativa civilistica i maggiori importi delle operazioni straordinarie possono essere riportati in bilancio come 
avviamento, ma non sono fiscalmente detraibili .
Nel corso degli anni pertanto la società ha effettuato l’ammortamento del valore iscritto in bilancio riprendendo 
fiscalmente gli importi nella dichiarazione dei redditi di competenza.
Gli amministratori ritengono di sfruttare la normativa prevista dalla Rivalutazione 104/2020 e riallineare il residuo valore 
civilistico presente in bilancio al valore fiscale pagando la somma di 17.560 euro generando così a partire dall’anno di 
imposta 2021 il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dell’ammortamento.
Secondo la normativa l’avviamento è detraibile fiscalmente in 18 anni , questo comporterà la detrazione di una quota pari 
ad euro 32.518 nei prossimi esercizi fino alla chiusura del valore iscritto in bilancio .
Si evidenzia infine che la rivalutazione essendo ai soli fini fiscali non ha avuto impatto sul bilancio in esame
 
La Rivalutazione DL 104/2020 è stata recepita nel presente bilancio quale ultima operazione, quindi dopo aver calcolato e 
imputato gli ammortamenti sul costo storico non rivalutato.
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Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

554.294 37.935 592.229 592.229 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

57 1.011 1.068 1.068 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

520.387 23.969 544.356 530.928 13.428 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.074.738 62.915 1.137.653 1.124.225 13.428 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 550.646 (€ 692.046 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 0 0 0 10.400

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 6.083 0 0 0 0 0 6.083

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 240.218 0 0 0 0 0 240.218

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

Totale altre riserve 240.216 0 0 0 0 1 240.217

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 64.019 0 (62.691) 0 0 0 1.328

Utile (perdita) dell'esercizio 371.328 0 (371.328) 0 0 0 292.618 292.618

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 692.046 0 (434.019) 0 0 1 292.618 550.646

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ALTRE RISERVE (1)

Totale (1)

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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
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  Valore di 
inizio esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0 0 0 0 10.400   10.400
Riserva legale 0 0 0 0 0 6.083   6.083
Altre riserve                
Versamenti in conto 
capitale

0 0 0 0 0 240.218   240.218

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 (2)   (2)
Totale altre riserve 0 0 0 0 0 240.216   240.216
Utili (perdite) portati 
a nuovo

0 0 64.019 0 0 0   64.019

Utile (perdita) 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 371.328 371.328

Totale Patrimonio 
netto

0 0 64.019 0 0 256.699 371.328 692.046

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.400 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 6.083 A,B 6.083 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 240.218 A,B,C 240.218 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0

Totale altre riserve 240.217 240.218 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 1.328 A,B,C 1.328 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 258.028 247.629 0 0

Residua quota distribuibile 247.629

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 111.399 (13.734) 97.665 97.665 0 0

Debiti verso fornitori 113.394 (2.144) 111.250 111.250 0 0

Debiti tributari 87.388 (8.630) 78.758 78.758 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

57.817 (10.964) 46.853 46.853 0 0

Altri debiti 85.381 217.609 302.990 302.990 0 0

Totale debiti 455.379 182.137 637.516 637.516 0 0

I debiti iscritti in bilancio fanno riferimento ai valori al 31.12.20,

I debiti verso istituti di previdenza rappresentano gli importi relativi agli stipendi di dicembre pagati nel modello F24 di 

gennaio 2021

Nella voce altri debiti sono riportate le seguenti voci :

stipendi dicembre 72.071

ratei ferie e permessi 44.015

utili 2019 con delibera di pagamento, non ancora saldati 155.412

TFR rateizzati chiusi nel mese di marzo 2021 31.492

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da

garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 637.516 637.516
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza
IRES 88.033 0 0 0  
IRAP 17.077 0 0 0  
Totale 105.110 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Introduzione, dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Operai 36

Totale Dipendenti 38

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

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.000 3.000

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice

civile:

Con riferimento all'emergenza sanitaria in corso , si rileva che questa al momento non costituisca un evento che possa

comportare rettifiche alle poste iscritte in bilancio . Non si ritiene altresi che il business della società possa subire

contraccolpi tali da mettere in discussione la continuità aziendale .

Gli amministratori non sono a conoscenza di significative incertezza relative ad eventi che possano comportare l'insorgere

di seri dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari

ad euro 292.618 
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Il sottoscritto dottore commercialista Marco Morolli, dichiara ai sensi dell’art. 31comma 2quinques della legge 340 /2000,

che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota

integrativa in formato PDF /A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società
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