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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 307.542 405.597

II - Immobilizzazioni materiali 469.889 521.170

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.835 5.835

Totale immobilizzazioni (B) 783.266 932.602

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 257.142 210.322

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.152 505.903

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.370 26.514

imposte anticipate 10.182 10.093

Totale crediti 257.704 542.510

IV - Disponibilità liquide 28.363 40.630

Totale attivo circolante (C) 543.209 793.462

D) Ratei e risconti 7.222 31.350

Totale attivo 1.333.697 1.757.414

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 154.937 154.937

IV - Riserva legale 30.987 30.987

VI - Altre riserve 86.598 86.599

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (208.612) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 101.987 (208.612)

Totale patrimonio netto 165.897 63.911

B) Fondi per rischi e oneri 0 35.817

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 241.383 253.229

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 899.679 1.361.304

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.949 11.599

Totale debiti 905.628 1.372.903

E) Ratei e risconti 20.789 31.554

Totale passivo 1.333.697 1.757.414
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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 547.735 986.670
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

205.135 123.495

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 205.135 123.495

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.979 0

altri 1.356.159 1.163.685

Totale altri ricavi e proventi 1.368.138 1.163.685

Totale valore della produzione 2.121.008 2.273.850

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 58.472 72.029

7) per servizi 1.065.590 1.437.590

8) per godimento di beni di terzi 47.675 46.163

9) per il personale

a) salari e stipendi 413.832 547.592

b) oneri sociali 137.397 180.198

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 36.603 40.234

c) trattamento di fine rapporto 36.603 40.234

Totale costi per il personale 587.832 768.024

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

102.776 100.007

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 47.744 52.704

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 55.032 47.303

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.776 100.007

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 34.819 (21.848)

13) altri accantonamenti 0 33.000

14) oneri diversi di gestione 115.662 39.142

Totale costi della produzione 2.012.826 2.474.107

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 108.182 (200.257)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 357 16

Totale proventi diversi dai precedenti 357 16

Totale altri proventi finanziari 357 16

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.541 5.449

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.541 5.449

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.184) (5.433)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 103.998 (205.690)

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

imposte correnti 2.100 0

imposte differite e anticipate (89) 2.922

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.011 2.922

21) Utile (perdita) dell'esercizio 101.987 (208.612)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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.).

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:

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;
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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, salvo quanto illustrato in precedenza.

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 o di produzione interna, 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

Software 33,33%

Spese incrementative su beni di terzi sulla base dell'intenzione di procedere alla proroga del contratto comunicata dal socio

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, 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 ricompresi anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri sono stati aggiunti

gli oneri di finanziamento relativi alla fabbricazione interna o presso terzi.

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.
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Descrizione Aliquote applicate

Impianti generici 5,00%

Macchinari specifici 5,00%; 9,50%

Attrezzatura generica 7,75%

Mobili e arredi 6,00%

Macchine elettroniche d'ufficio 10,00%; 12,50%

Automezzi 10,00%

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.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali fornitori.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo:

metodo FIFO.

I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio.

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 percentuale di completamento, stimata

attraverso il metodo del costo sostenuto.

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

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

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio.

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

utilizzo o di realizzo futuro.

 

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, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

Il criterio del costo ammortizzato non é stato applicato in quanto gli scostamenti rispetto ai criteri applicati non

sono rilevanti.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

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.

Il criterio del costo ammortizzato non é stato applicato in quanto gli scostamenti rispetto ai criteri applicati non

sono rilevanti.

Strumenti finanziari derivati
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La società non dispone di 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:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i 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

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

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.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.
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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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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 619.719 1.170.304 5.835 1.795.858

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 214.123 649.134 863.257

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 405.597 521.170 5.835 932.602

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 76.202 0 76.202

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

50.312 72.450 0 122.762

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 47.744 55.032 102.776

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (98.055) (51.281) 0 (149.336)

Valore di fine esercizio

Costo 526.131 910.139 5.835 1.442.105

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 218.590 440.250 658.840

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 307.542 469.889 5.835 783.266

Nell'esercizio 2020, il registro dei beni ammortizzabili è stato sottoposto ad un attento controllo e tutti i cespiti

fisicamente non presenti in società sono stati eliminati. Quasi tutti erano già completamente ammortizzati e di

valore non significativo. La differenza di quei cespiti non completamente ammortizzati è stata rilevata come

sopravvenienza passiva.

Inoltre, sono state eliminate immobilizzazioni, registrate negli anni di avvio dell’attività sociale, per un valore

di circa 40.000 Euro, liquidate dal Comune di Merano e mai ammortizzate.

 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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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 12.188 0 0 0 607.532 619.719

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 11.505 0 0 0 202.618 214.123

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 683 0 0 0 404.914 405.597

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

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 50.313 50.312

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 683 0 0 0 47.060 47.744

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 (683) 0 0 0 (97.372) (98.055)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 4.850 0 0 0 521.281 526.131

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 4.850 0 0 0 213.740 218.590

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 307.542 307.542

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

Nel bilancio le immobilizzazioni immateriali non contengono beni che sono stati oggetto di rivalutazione in

base alle diversi leggi di rivalutazione emante.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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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 0 268.868 636.292 265.145 0 1.170.304

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 77.627 377.612 193.895 0 649.134

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 191.240 258.681 71.249 0 521.170

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.770 74.432 0 0 76.202

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 8.380 62.478 1.592 0 72.450

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 14.000 30.373 10.660 0 55.032

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (20.610) (18.419) (12.252) 0 (51.281)

Valore di fine esercizio

Costo 0 253.692 495.465 160.983 0 910.139

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 83.061 255.204 101.985 0 440.250

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 170.630 240.262 58.997 0 469.889

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Nel bilancio le immobilizzazioni materiali non contengono beni che sono stati oggetto di rivalutazione in base

alle diversi leggi di rivalutazione emante.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 5.835 0 5.835 0 5.835 0

Totale crediti immobilizzati 5.835 0 5.835 0 5.835 0

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La società non dispone di crediti di durata superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

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

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

La perdita di esercizio 2019 ha determinato una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e quindi

necessitava un intervento da parte dell’assemblea, piú volte sollecitata in tal senso dagli amministratori. In

applicazione dell‘art. 6 D.L. n. 23/2020 non sono state intraprese ulteriori iniziative da parte dell‘organo

amministrativo e del sindaco della societá. Con la chiusura del bilancio 2020 le perdite sono state in parte

ripianate e il patrimonio netto supera il capitale sociale.

 

Debiti

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

La società non dispone di debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata superiore a 5 anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Non esistono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale.

Non esistono elementi di costo di entità o incidenza eccezionale.
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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 medi relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 8

Operai 10

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 19

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, nonché gli

impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del

Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 44.617 6.240

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

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

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.

La società non ha impegni, garanzie e altre passivitá.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio sono state effettuate operazioni con parti

correlate (socio Comune di Merano) per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.430.000,00.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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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.

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

Si comunica che la società non fa parte di un gruppo.

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.

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, vengono elencati le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e gli

altri vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.
 

Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale

Comune di Merano

(P.IVA 00394920219)
1.430.000 Euro

27.01.2020

23.07.2020

29.12.2020

Contributo

Agenzia delle Entrate di Roma 11.979 Euro
14.07.2020

10.11.2020
Contributo a fondo perduto COVID

  3.646 Euro Credito d'imposta Bonus sanificazione COVID

  2.176 Euro Credito d'imposta Bonus pubblicità

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

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

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti 101.987

- a dividendo  

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

- a nuovo  

Totale 101.987

 

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 119 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura.

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

particolari dilazioni.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

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

comportante la responsabilità illimitata nella società.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il

risultato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Merano, lí 30 aprile 2021

L'amministratore unico

Avv. Marangoni Guido - firmato -
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Luca Bordat, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara

che il presente bilancio è conforma all'originale depositato presso la società.
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