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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 598.035 605.994

II - Immobilizzazioni materiali 89.270 139.477

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 687.305 745.471

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.599.587 1.124.225

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.428 13.428

Totale crediti 1.613.015 1.137.653

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 141.235 90.613

Totale attivo circolante (C) 1.754.250 1.228.266

D) Ratei e risconti 869 8.078

Totale attivo 2.442.424 1.981.815

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 240.217 240.217

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.946 1.328

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 277.265 292.618

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 535.911 550.646

B) Fondi per rischi e oneri 36.967 36.967

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 833.237 756.686

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.028.415 637.516

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.186 0

Totale debiti 1.034.601 637.516

E) Ratei e risconti 1.708 0

Totale passivo 2.442.424 1.981.815

v.2.12.1 IL SOGGIORNO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 19

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



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.161.349 3.099.382

5) altri ricavi e proventi

altri 35.680 49.375

Totale altri ricavi e proventi 35.680 49.375

Totale valore della produzione 3.197.029 3.148.757

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 369.480 308.644

7) per servizi 591.768 637.420

8) per godimento di beni di terzi 374.190 374.576

9) per il personale

a) salari e stipendi 922.821 904.496

b) oneri sociali 274.400 239.760

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 104.333 124.722

c) trattamento di fine rapporto 83.578 68.043

e) altri costi 20.755 56.679

Totale costi per il personale 1.301.554 1.268.978

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

63.368 74.594

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.332 66.089

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.036 8.505

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 3.080

Totale ammortamenti e svalutazioni 63.368 77.674

14) oneri diversi di gestione 75.359 55.608

Totale costi della produzione 2.775.719 2.722.900

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 421.310 425.857

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.345 28.129

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.345 28.129

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.345) (28.129)

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) 397.965 397.728

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

imposte correnti 120.700 105.110

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 120.700 105.110

21) Utile (perdita) dell'esercizio 277.265 292.618
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 277.265 292.618

Imposte sul reddito 120.700 105.110

Interessi passivi/(attivi) 23.345 28.129

(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

421.310 425.857

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 63.368 74.594

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 0 3.080
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

63.368 77.674

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 484.678 503.531

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (413.179) (41.015)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 21.835 (2.144)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 7.209 (8.078)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.708 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (125.136) 67.925

Totale variazioni del capitale circolante netto (507.563) 16.688

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (22.885) 520.219

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (23.345) (28.129)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 76.551 (9.568)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 53.206 (37.697)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 30.321 482.522

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (2.686)

Disinvestimenti 41.171 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (46.373) (27.886)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.202) (30.572)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 317.503 (11.581)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (2.153)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) (292.000) (434.018)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 25.503 (447.752)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 50.622 4.198

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 69.488 71.491

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 21.125 14.924

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 90.613 86.415

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 119.860 69.488

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 21.375 21.125

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 141.235 90.613

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 277.265 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 63.369, accantonamenti al TFR per euro 81.825 .ed 

accantonato imposte per euro 120.700.

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
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,
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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)

Gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, per quanto la nostr asocietà per la tipologia di lavoro ( è una

RSA) si amolto interessata da tutti gli sviluppi della pandemia , si ritiene corretto evidenziare che l'attuale emergenza

sanitaria pur avendo creato problemi di gestione , non ha impattato sulla capacità economca e non ci sono incertezze

sull'andamento futuro.

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.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta

durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

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

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

della rettifica effettuata.

Rivalutazione L. 126/2020 e L. 178/2020 comma 83

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 e dalla L.178/2020 che ha esteso il riallineamento anche agli

asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l’avviamento e gli altri oneri pluriennali rivalutando ai soli fini fiscali

l'avviamento presente nel bilancio

La società non si è avvalsa nell’esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2

riguardante l’ammortamento annuo.

Avviamento

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all’OIC 24 par. da 66 a

70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal

1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in conformità del precedente

principio contabile.

Immobilizzazioni materiali
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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.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità

non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

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

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

dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non

sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria [specificare la legge] e, in ogni caso, non

eccede il valore recuperabile.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del

mercato.

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
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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.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

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.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

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

ammortizzato.

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 € 687.305 (€ 745.471 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 1.179.658 255.190 0 1.434.848

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

573.664 115.713 689.377

Valore di bilancio 605.994 139.477 0 745.471

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 54.332 9.036 63.368

Altre variazioni 46.373 (41.171) 0 5.202

Totale variazioni (7.959) (50.207) 0 (58.166)

Valore di fine esercizio

Costo 1.171.699 201.385 0 1.373.084

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

573.664 112.115 685.779

Valore di bilancio 598.035 89.270 0 687.305

Descrizione Rivalutazione ex art. 110 DL 104/2020
 
La Società ha optato nel passato bilancio 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.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

v.2.12.1 IL SOGGIORNO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 19

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



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

592.229 413.179 1.005.408 1.005.408 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.068 (1.068) 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

544.356 63.251 607.607 594.179 13.428 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.137.653 475.362 1.613.015 1.599.587 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 € 535.911 (€ 550.646 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 (1) 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 240.217 0 0 0 0 0 240.217

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 1.328 0 618 0 0 0 1.946

Utile (perdita) dell'esercizio 292.618 0 (292.618) 0 0 0 277.265 277.265

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 550.646 0 (292.000) 0 0 0 277.265 535.911

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 (1)   (1)
Totale altre riserve 0 0 0 0 0 240.217   240.217
Utili (perdite) portati 
a nuovo

0 0 1.328 0 0 0   1.328

Utile (perdita) 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 292.618 292.618

Totale Patrimonio 
netto

0 0 1.328 0 0 256.700 292.618 550.646

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 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

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

Varie altre riserve (1) 0 0 0

Totale altre riserve 240.217 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 1.946 A,B,C 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 258.646 0 0 0

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 97.665 317.503 415.168 415.168 0 0

Debiti verso fornitori 111.250 21.835 133.085 133.085 0 0

Debiti tributari 78.758 16.595 95.353 89.167 6.186 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

46.853 6.908 53.761 53.761 0 0

Altri debiti 302.990 34.244 337.234 337.234 0 0

Totale debiti 637.516 397.085 1.034.601 1.028.415 6.186 0

I debiti iscritti in bilancio fanno riferimento ai valori al 31.12.21,

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 66.195

ratei ferie e permessi 61.929

utili con delibera di pagamento, non ancora saldati ....... 185.560

Debiti vs terzi per cessioni quinto stipendio dipendenti 23.550

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 1.034.601 1.034.601
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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 92.500 0 0 0  
IRAP 28.200 0 0 0  
Totale 120.700 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 1

Operai 42

Totale Dipendenti 43

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 , questo al momento anche in riferimento all arecenyte

crisi in Ucraina, fonte di aumento di materie prime e fonti energetiche..

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

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

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto la somma di 18.957 in data dicembre

2021 quale contributo Covi

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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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 277.265 
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo
Alberto Scoppetta
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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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